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Parte A. - SEMILAVORATI TESTURIZZATI A BASE DI SOIA 

 

Riassunto 
Preliminarmente è stata effettuata una ricerca bibliografica sulle varietà di soia altoproteiche a 
livello internazionale e reperibili in Italia. Le quattro varietà fatte coltivare sperimentalmente da 
Natura Nuova sono state caratterizzate analiticamente, confermando la voluta caratteristica 
altoproteica. Successivamente l’indagine sullo stato dell’arte ha riguardato i prodotti a base di 
soia convenzionali, con le corrispondenti tecnologie di produzione e valenze nutrizionali. 

Per la tecnologia di cottura-estrusione applicata alla soia, è stato evidenziato come non siano 
state sfruttate tutte le sue potenzialità per subalternità alla produzione di olio. Poiché l’oggetto 
della ricerca prevede l’impiego di soia appositamente coltivata e trasformata per ottenere 
prodotti biologici, utilizzando un moderno estrusore bivite, è possibile utilizzare una farina di 
soia integrale, così da ottenere un semilavorato contenente sia una rilevante frazione oleosa ricca 
di acidi grassi polinsaturi, sia la frazione corticale ricca di fibra e sali minerali. Inoltre, poiché la 
cottura estrusione comporta necessariamente una elevata denaturazione proteica e la 
degradazione di alcuni componenti a valenza salutistica, è stato previsto l’impiego abbinato di 
soia testurizzata per estrusione e di proteine di soia testurizzate con tecniche innovative di 
enzimazione molto delicate. In questo modo, è possibile ottenere prodotti finiti che abbinano le 
necessarie caratteristiche strutturali alle valenze nutrizionali e salutistiche caratteristiche della 
soia. Collateralmente, è stato sperimentato anche l’impiego degli estratti proteici di soia per 
formulare prodotti simil-carne e prodotti da forno.  

Semilavorati per prodotti simil-carne. 

Il precipitato proteico ottenuto dal latte di soia è stato testurizzato termicamente con vapore sotto 
pressione, ottenendo una consistenza molto gommosa simil-carnea. Con questa base è stata 
sperimentata la realizzazione di polpette contenenti anche verdure a cubetti e albume d’uovo 
come legante, anche se quest’ultimo ingrediente non è compatibile con la strategia produttiva di 
Natura Nuova, che prevede solo ingredienti di origine vegetale. 

Semilavorati per prodotti da forno. 

Utilizzando farina di soia, latte di soia e tofu, sono stati preparati muffin con consistenza e colore 
gradevoli, ma l’elevato contenuto di farina di soia ha comportato uno sgradevole odore tipico del 
fagiolo di soia. Aggiungendo all’impasto cubetti di frutta per ovviare al difetto di odore, il 
muffin si cuoce più velocemente all’esterno e sviluppa un colore più bruno. 

Semilavorati innovativi per via enzimatica. 

Per diverse modalità di coagulazione (acida o con Sali di magnesio) e diversi livelli di 
temperatura, sono state sperimentate diverse miscele enzimatiche a base di cellulasi, pectinasi, 
glucanasi, xylanasi, amilasi, proteasi e transglutamminasi. Sono state individuate le diverse 
condizioni di processo che, oltre ad aumentare la resa di estrazione acquosa del latte di soia, 
permettono di ottenere prodotti con struttura diversa da quelli convenzionali: molto compatta, 
spalmabile e tipo “budino”. 

Testurizzazione per cottura-estrusione 

E’ stata supportata Natura Nuova nell’effettuare prove di spremitura meccanica e estrusione 
presso un impianto mangimistico, rivelatosi però del tutto inadatto, nella infruttuosa ricerca di un 
impianto pilota adeguatamente attrezzato e, infine, nella valutazione di idoneità potenziale di una 
piccola linea di estrusione della ditta cinese Jinan Saibainuo Technology Development, da 
utilizzare come impianto pilota per lo sviluppo industriale dei risultati della ricerca. 
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A.1 – Varietà di soia 

 

Nel marzo 2011 stata trasmessa la seguente nota relativa alle varietà di soia ad alto contenuto 
proteico, al fine di orientare le scelte per le la prima campagna di semine.  

Le varietà di soia che possono avere contenuto proteico anche superiore al 50%, come ad 
esempio il germoplasma “Pando” e la linea “BARC-8” del USDA-ARS (United States 
Department of Agriculture - Agricultural Research Service), sono caratterizzate da bassa resa 
produttiva che li rende inutilizzabili dal punto di vista economico.  

Per ovviare a questo problema, nei primi anni ’90 sono stati realizzati diversi incroci con varietà 
a medio contenuto proteico ed alta resa, ottenendo ibridi dedicati alla produzione di tofu, come 
ad esempio “Vinton 81” della Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station.  

Nel 2006 la Northland Seed & Grain Corporation del Minnesota, attraverso la Società Italiana 
Sementi S.p.A. di Bologna ha fatto registrare nel cataloghi sementieri italiano ed europeo le 
seguenti varietà di soia non-OGM al alto contenuto proteico: “Royalpro”, “Soyapro”, 
“Minnpro”, “Altapro” e “Toyopro”, sviluppati dalla MAES (Minnesota Agricultural Experiment 
Station) e prodotti dalla Northland Organic Foods. 

Sono scarsissimi i dati sul contenuto proteico ottenibile praticamente coltivando le varietà di soia 
classificate genericamente “ad alto contenuto proteico” dalle ditte sementiere ed anche dagli 
organismi di sperimentazione e assistenza agronomica.  

D’altra parte, il contenuto proteico dipende principalmente da fattori genetici, ma sono rilevanti 
anche gli effetti pedo-climatici ed agronomici e questo giustifica la scarsa omogeneità dei dati 
reperibili per le stesse cultivar. 

Nella tabella allegata sono riportati quelli più significativi tra i dati reperiti analizzando la 
documentazione scientifica, tecnica e commerciale disponibile, con i corrispondenti riferimenti 
bibliografici. 

Nella riunione del 7 febbraio erano state citate le seguenti varietà di soia: “Anfora”, “Essor” e 
“Cardif”. 

Non è stata trovata nessuna varietà con la denominazione “Anfora”. La varietà “Amphor” della 
francese Euralis Semences risulta ad elevato contenuto proteico, anche se in misura minore 
rispetto alle varietà “El Mentor” e “Splendor” della stessa ditta sementiera. 

Le varietà “Essor” e “Cardif” sono definite precocissime dalla Cerealtecnica (che collabora con 
la tedesca Karntner Saatbau), ma non sono state trovate informazioni sul contenuto proteico. 

La RV Venturoli non dichiara ad alto tenore proteico la sua varietà “Energy”, che peraltro in una 
recente sperimentazione è risultata tale e con valori superiori sia alla “Altapro” della Northland – 
SIS sia alla “Cleope” della Guerresi Sementi. Per quest’ultima, d’altra parte, il dato sperimentale 
pari a 38,9% è molto distante dai valori 48/52% dichiarato dal stessa Guerresi Sementi.  

In base ai risultati della ricerca, si consiglia di utilizzare sperimentalmente per la prossima 
semina, oltre alla varietà “Amphor”, la varietà a GM 0+ “Altapro” (SIS) e la medio-precoce 
“Cleope” (Guerresi Sementi) che sono disponibili con certificazione “biologico” e, 
eventualmente, la precoce “Energy” (RV Venturoli), per la quale non è noto se viene rilasciata 
tale certificazione. 
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Allegato  

 
Varietà Ditta Proteine % Grassi % Riferimento 

BARC-6 50,8  
BARC-7 49,4  
BARC-8  54,5   
BARC-9 54  

1 

Pando 

USDA-ARS 

49,9  2 
44-45  3 

Vinton 81 
Iowa Agriculture and Home 
Economics Experiment Station 38,9-39,1 16,6-17 

Sure Pro Northland Organic Foods Corp. 41,8 15,7 
IA 2067 Minnesota AES 40,7 16,8 

4 

Proto Northland Seed & Grain Corp. 45,6 16,5 5 
R95-1705 Arkansas AES 2008 46,7 17,8 6 
Es Mentor  44,1  
Splendor 44,0  
Amphor 

Euralis Semences 
42,3  

7 

Altapro Northland - SIS  39,5 17,1 8 
Guerresi Sementi 48-52   9 

Cleope 
 38,9 23 

PR92M22 Pioneer 40,2 20,3 
Energy RV Venturoli 41,3 21 

10 
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Con riferimento a tale nota, è stato anche chiarito che la resa agricola delle diverse varietà 
segnalate poteva essere diversa, anche se le differenze non avrebbero inciso sulle quantità 
necessarie per la sperimentazione di trasformazione con impianto pilota, e che la modalità di 
investimento e la resa possono essere indicati dai fornitori di sementi, in funzione delle 
specifiche condizioni pedoclimatiche, epoca di semina, tipo di irrigazione e di fertilizzazione-
micorizzazione. A titolo esemplificativo, sono state segnalate le seguenti rese ottenute nel corso 
di sperimentazioni agricole: Amphor 3,8-4,3 t/ha in Francia; Cleope 4,22-4,28 t/ha in Friuli (dati 
ERSA); Energy 4,11-4,58 t/ha in Friuli (dati ERSA). 

Da quanto emerso dalla ricerca bibliografica, che è stata mantenuta aggiornata (Allegato A.1 con 
relativi sub-Allegati), nell’ultimo decennio è cresciuto l’interesse di ricerca per le varietà di soia 
alto proteica destinata alla produzione di alimenti per il consumo umano, anche se le 
pubblicazioni scientifiche si riferiscono essenzialmente a studi sul germoplasma e sulla 
caratterizzazione biochimica e genetica.  

I genotipi o germoplasmi selezionati per la ibridizzazione hanno un contenuto proteico che 
supera anche il 50%, mentre le varietà commerciali raramente arrivano al 45%. Ciò dipende dal 
fatto che gli ibridi destinati alla commercializzazione scontano una inevitabile riduzione del 
contenuto proteico per l’esigenza di apportare anche buone caratteristiche agronomiche e, in 
particolare, di produttività. Da questo punto di vista, peraltro, negli anni più recenti sono stati 
compiuti notevoli progressi. Tuttavia, il fatto che le ditte fornitrici continuino a non evidenziare 
la caratteristica alto-proteica di loro varietà risultate tali nelle sperimentazioni pratiche ERSA, 
dimostra che l’interesse dei produttori agricoli continua a non considerare questa caratteristica un 
valore aggiunto. D’altra parte, se tale valore aggiunto non è riconosciuto dal mercato è perché, a 
differenza di quanto avviene per il prevalente uso mangimistico, le proteine di soia destinate al 
consumo umano sono ottenute dalla farina risultante come sottoprodotto dell’estrazione di olio. 
Alla limitata richiesta di olio di soia biologico corrisponde una ancora più scarsa offerta di 
varietà biologiche ad alto tenore proteico. 

Natura Nuova ha reperito sul mercato e seminato in campi sperimentali le seguenti varietà:  

Analisi effettuate su campioni delle quattro varietà di soia che Natura Nuova ha seminato in 
campi sperimentali 

 
Varietà di Soia 

Determinazione 
Unità di 
misura “Energy” “Fortezza” “Luna” “Cleope” 

Peso 100 semi g 18,1 15,8 16,5 14,8 

Umidità g/100g 8,7 7,6 8,4 10,0 

g/100g 36,1 35,3 33,9 33,2 Proteine 
(N x 6,25) g/100g s.s. 39,5 38,2 37,0 36,9 

g/100g 18,0 19,0 18,6 20,3 
Grassi 

g/100g s.s. 19,7 20,6 20,3 22,6 
g/100g 5,5 4,8 5,3 4,8 

Ceneri 
g/100g s.s. 6,0 5,2 5,8 5,3 
g/100g 31,7 33,3 33,8 31,7 Carboidrati 

(per differenza) g/100g s.s. 34,8 36,0 36,9 35,2 
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Per confronto, si richiamano di seguito i dati di letteratura comunicati nel marzo 2011 per le 
varietà di soia corrispondenti: 

 
Varietà Ditta Proteine (%) Grassi (%) Riferimento 

Guerresi Sementi 48-52  (9) 
Cleope (medio-precoce) 

n.d. 38,9 23 

Energy (precoce) RV Venturoli 41,3 21 
(10) 

(9) Guerrieri Sementi http://www.guerresisementi.it/oleaginose/soia.html 

(10) Agricoltura 24 (25.01.2011)  http://www.agricoltura24.com/soia-una-guida-sicura-alla-
scelta-della-varieta/p_2880.html 

 

Ovviamente, la scelta della varietà più vantaggiosa dipende anche dai dati di resa produttiva. 

In tutti i casi, data l’influenza delle condizioni climatiche, sarebbe necessario ripetere le 
valutazioni per almeno tre campagne produttive. 

Di seguito i valori di contenuto proteico sono confrontati con quelli della letteratura aggiornata. 

 

Varietà (fornitore) 

 
ENERGY 

(RV Venturoli) 
FORTEZZA 
(Agroservice) 

LUNA 
(SIS) 

CLEOPE 
(Guerresi S.) 

Fonte dati Contenuto proteico % su s.s. 

Analisi UNIPR 39,5 38,2 37,0 36,9 

Sito web Fornitore - - - 48-52 

ERSA ER 2010 43,5 41,0 - 42,2 

ERSA FVG 2010 41,3 36,5 - 38,9 

ERSA FVG 2011 45,7 - 40,4 - 

ERSA FVG 2012 42,5 - 40,0 - 
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Da questo confronto risulta che le rese ottenute sono generalmente inferiori a quelle della 
letteratura. Fatta eccezione per la varietà CLEOPE, i valori relativi hanno lo stesso ordine 
tendenziale, giustificando l’effetto di diverse condizioni pedo-climatiche e agronomiche.  

Inoltre, si può evidenziare il fatto che la varietà ENERGY ha presentato il contenuto di ceneri 
più elevato. Ciò appare in accordo con quanto riferito da L. M. Paucar-Menacho et. al. su Food 

Chemistry (2010) 120:15–21 (Allegato A.1.12), ovvero che le varietà di soia ad alto contenuto 
proteico presentano anche un elevato tenore di sali minerali (Calcio, Fosforo, Ferro, Rame e 
Zinco) e di peptidi bioattivi (Lunasina, BBI e Lectina); mentre è inferiore il contenuto di 
isoflavoni e saponine. Ciò può avere un rilevante interesse nutrizionale nel caso di alimenti a 
base di proteine della soia. 
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A.2 – Prodotti alimentari a base di soia 

 

E’ stata effettuata una approfondita ricerca bibliografica e documentale, mantenuta aggiornata 
nel periodo considerato, sui prodotti alimentari a base di soia (Allegato A.2, con relativi sub-
Allegati). 

In base allo stato dell’arte si può trarre la seguente considerazione di tipo generale. 

Gli alimenti a base di soia dalla tradizione orientale (principalmente Cinese e Giapponese) si 
sono diffusi a livello mondiale con varianti non sostanziali rispetto alle modalità di trattamento 
della materia prima e, soprattutto, riguardanti la differenziazione di gusto e di packaging. D’altra 
parte, i nuovi prodotti sono praticamente tutti riferiti alla trasformazione delle proteine separate 
dal latte di soia e alla estrusione diretta della farina di soia disoleata con solvente. 

Di conseguenza, esiste potenzialmente ampio spazio per innovazioni di processo-prodotto. 

Sulla base di tale ricerca bibliografica, sono state effettuate prove sperimentali finalizzate alla 
messa a punto di nuovi prodotti a partire da estratti di soia ottenuti utilizzando la varietà Energy, 
per la quale era stato riscontrato il più elevato contenuto di proteine.  

Di seguito sono riportati i contenuti delle relazioni di aggiornamento via via trasmesse a 
rendicontazione delle attività svolte in questo ambito della ricerca.  

 

A.2.1 - Semilavorati simil-carne 

Prove preliminari 

Alla farina di soia, ottenuta mediante macinazione in trituratore per semi e setacciata su setacci 
con luce da 1 mm, si è addizionato un quantitativo crescente di acqua fino ad ottenere un impasto 
lavorabile. La consistenza ottimale si è ottenuta con circa il 30% di acqua.  

L’impasto ottenuto, molto granuloso, compattabile, ma per niente elastico, è stato sottoposto ad 
una simulazione del processo di estrusione mediante una comune macchina elettrica per 
preparare la pasta fresca per uso domestico con trafile di forma variabile. Il risultato ottenuto è 
stato quello di avere estrusi molto consistenti che nel tempo sono diventati estremamente secchi 
e duri. 

Per ottenere una consistenza simil-carnea si è provato a isolare preliminarmente le proteine 
estratte dalla soia.  

Inizialmente si è provato ad isolare le proteine solubili sfruttando soltanto l’effetto temperatura. 
La farina di soia, ottenuta mediante macinazione in trituratore per semi è stata sottoposta a 
bollitura in acqua per 15 min. nel rapporto 1:15. Il residuo solido è stato separato dal latte di soia 
mediante filtrazione su setaccio con luce pari a 160 µm. Il latte di soia è stato lasciato una notte 
in frigo per verificare se le basse temperature potessero avere effetto sulle proteine. Il risultato è 
stato la formazione di un deposito incoerente sul fondo. Lo stesso risultato si è osservato 
provando a bollire nuovamente il latte di soia, per verificare l’effetto del calore, e lasciandolo a 
temperatura ambiente per consentire la sedimentazione dell’eventuale deposito.  

Le medesime prove sono state eseguite su latte di soia ottenuto mediante estrazione in acqua 
fredda delle proteine solubili. I risultati sono stati ancora meno incoraggianti di quelli osservati 
nell’estrazione a caldo. Successivamente, la sperimentazione è proseguita utilizzando proteici di 
soia come di seguito descritto. 
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Metodi utilizzati 

a) Precipitazione isoelettrica (adattata da: L'hocine L., et al. (2006) Composition and functional 

properties of soy protein isolates prepared using alternative defatting and extraction procedures. 
Journal of Food Science, 71(3):C137–C145) 

-  ottenimento di farina di soia mediante macinazione in trituratore per semi e setacciata su 
setacci con luce da 1mm; 

-  dispersione di 100 g di farina di soia in acqua distillata a 55°C (rapporto 1:15); 

-  aggiustamento del pH a 9 con soluzione 2N di NaOH;  

-  mantenimento in agitazione della dispersione basica per 45 min.; 

-  mantenimento della dispersione basica per 15 min. a T ambiente; 

-  centrifugazione a 4.000 rpm per 30 min. a T ambente; 

-  aggiustamento pH del surnatante a 4,5 con acido citrico (precipitazione al punto isoelettrico 
delle proteine) e mantenimento a T ambiente per 45 min.; 

-  centrifugazione per 15 min. a T ambiente a 4.000 rpm, successivi lavaggi con acqua del 
precipitato fino a neutralità; 

-  parziale essiccazione del precipitato in stufa sotto vuoto (il peso dell’isolato bagnato è stato 
di circa il 50% del totale); 

-  analisi centesimale del precipitato proteico isoelettrico. 

b.1) Precipitazione tipo Tofu con MgCl2 

-  mantenimento di circa 150 g fagioli di soia in circa 2 litri di acqua fredda per una notte; 

-  ottenimento di una purea dai fagioli rigonfiati e scolati mediante frullatore domestico; 

-  ebollizione della purea in acqua per 10 min. e successivo raffreddamento a T ambiente; 

-  filtrazione su setaccio con luce da 160 µm per separare il latte di soia dal residuo solido; 

-  ebollizione del latte di soia per 10 min.; 

-  aggiunta di 1,5 g di cloruro di magnesio; 

-  asciugatura del precipitato proteico mediante compressione manuale per ottenere lo spurgo di 
acqua. 

b.2) Precipitazione tipo Tofu con C6H8O7 

-  come per b.1), ma aggiungendo 1,5 g di acido citrico, anziché di cloruro di magnesio. 

c) Precipitazione tipo Tofu (semplificata) 

- ottenimento di farina di soia mediante macinazione in trituratore per semi e setacciata su 
setacci con luce da 1mm; 

- ebollizione di 200 g di farina di soia in circa 2 litri di acqua preventivamente scaldata su 
piastra riscaldante, con successivo raffreddamento a T ambiente; 

-  filtrazione su setaccio con luce da 160 µm per separare il latte di soia dal residuo solido; 

-  ebollizione del latte di soia per 10 min, poi aggiunta di acido citrico fino a pH 4,5; 

-  asciugatura del precipitato proteico mediante compressione manuale per spurgarlo; 

-  analisi proteica del precipitato.  
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Risultati 

Dalla precipitazione isoelettrica (a), così come dalla precipitazione tipo Tofu con acido citrico 
(b.2 – c ) si sono ottenuti estratti con caratteristiche molto simili. Entrambi i precipitati sono 
risultati molto umidi e poco consistenti. Durante la precipitazione isoelettrica (a) dopo 
centrifugazione si è anche osservata una leggera separazione di grasso sottoforma di pellicola 
insolubile. 

Il precipitato ottenuto con cloruro di magnesio (b.1) ha presentato granulometria molto fine e 
poco consistente.  

I risultati dell’analisi centesimale sul campione da precipitazione isoelettrica (a) hanno dato un 
valore di contenuto proteico pari al 74 % rispetto al peso secco, con una resa rispetto al 
contenuto proteico iniziale del 40 %. 

L’analisi proteica sul campione (c) ha mostrato la presenza di 8,9 g di proteine su 100 g di 
campione. Tale valore corrisponde ad un contenuto proteico pari al 52,3 % del peso secco, con 
un recupero del 24,6 % rispetto al contenuto proteico del seme iniziale. 

Tenendo conto delle difficoltà del processo di tipo (a) in ottica produttiva, la sperimentazione è 
proseguita utilizzando l’isolato proteico di soia ottenuto con il processo di tipo (c), ovvero con 
precipitazione tipo Tofu semplificata mediante acido citrico, nonostante la minore 
concentrazione e resa di estrazione della frazione proteica originariamente presente nei fagioli di 
soia. 

Prove di ottenimento di “impasti” tipo carne 

A partire da una pallina di 10 grammi di tofu precipitato con acido citrico si sono eseguite le 
seguenti prove: 

a)  cottura in acqua bollente; 

b)  cottura in stufa per 15 min. a 105 °C; 

c)  cottura in forno a microonde ad uso domestico alla massima potenza (900 W) per una decina 
di secondi. 

Con la cottura in acqua bollente il risultato è stato la totale disgregazione e dissoluzione della 
pallina. 

Con la cottura in stufa il risultato è stato una leggera asciugatura del prodotto, ma non si è 
osservato un miglioramento della consistenza. Sotto la pressione delle dita l’impasto tendeva a 
disfarsi. 

Con la cottura in forno a microonde il risultato è stato la formazione di microgranuli, che sotto 
l’effetto della pressione delle mani tendevano a compattarsi. 

Successivamente, a partire da una piccola quantità (10 g) di tofu precipitato con acido citrico si è 
addizionato un quantitativo crescente di farina tipo “0” fino ad avere un impasto dalla 
consistenza lavorabile. La concentrazione finale di farina sull’impasto totale è risultata essere 
pari al 55%, perché a concentrazioni più basse l’impasto risultava molto appiccicoso e umido.  

L’impasto così ottenuto, è stato sottoposto ai primi due precedenti trattamenti:  

a) cottura in acqua bollente per pochi secondi;  

b) cottura in stufa per 15 min. a 105°C. 

Con la cottura in acqua bollente si è ottenuta una consistenza molto gommosa. 

Con la cottura in stufa si è ottenuto un prodotto di consistenza dura. 
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Trattamento di testurizzazione a vapore degli isolati proteici 

A partire dal precipitato ottenuto dal latte di soia con la modalità Tofu semplificato, si è provato 
ad effettuare prove di testurizzazione con una modalità di trattamento che prevedeva l’utilizzo 
del vapore sotto pressione.  

Il risultato di tale prova è stato l’ottenimento di un prodotto di consistenza molto gommosa 
similcarnea.  

Successivamente è stata sperimentata la formazione manuale di polpette di tofu con l’aggiunta 
alternativa dei seguenti ingredienti: 

SA)  verdure a cubetti; 

CA)  verdure a cubetti e albume in polvere all’1 %; 

Ca+)  verdure a cubetti e albume in polvere al 5 %. 

Nello schema 1 sono riassunti i passaggi effettuati. In particolare, il Tofu, in forma sbriciolata e 
compattato manualmente per conferire una forma di polpetta e miscelato come sopra riportato, è 
stato prima essiccato in forno a 50°C, poi cotto a vapore saturo (120°C / 2 bar) per 30min. 
(Trattamento 1) oppure sottoposto prima al trattamento a vapore e poi essiccato (Trattamento 2). 

 

Tofu semplificato

Formatura manuale di una polpetta

+ Verdure a cubetti (SA)
+ Verdure a cubetti            

+ Albume in polvere 1 % (CA)

Essiccamento in Stufa a 60°C 
per 30’

Texturizzazione a vapore a 
120°C/ 2 bar per 30’

Texturizzazione a vapore a 
120°C/ 2 bar per 30’

Essiccamento in Stufa a 60°C 
per 30’

+ Verdure a cubetti            

+ Albume in polvere 5 % (CA+)

TRATTAMENTI

 

SCHEMA 1 

 

Di seguito sono visualizzate alcune fotografie rappresentative dei prodotti ottenuti  nei vari 
passaggi di tali preparazioni. 

 

Trattamento 1 Trattamento 2 
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Precipitato tipo Tofu semplificato 

(con acido citrico) 

Frazione grossolana del precipitato 

(dimensione 2-2,5 cm) 

 

  

Verdura a cubetti 

(sedano, carota e cipolla) 

Polpette formate manualmente prima dei 
trattamenti di testurizzazione 

 

  

TRATTAMENTO 1 

Testurizzato a vapore 

TRATTAMENTO 1 

Testurizzato e poi essiccato 

 

  

TRATTAMENTO 2 

Prodotto essiccato 

TRATTAMENTO 2 

Essiccato e poi testurizzato 

 

Dal punto di vista sensoriale, il Trattamento 2 ha presentato i risultati più soddisfacenti. I colori 
della verdura si sono mantenuti inalterati e l’impasto ha assunto una colorazione dorata. Mentre 
il Trattamento 1 ha comportato uno sbiadimento dei colori della verdura e ingrigimento del 
colore dell’impasto. 
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L’aggiunta di albume essiccato ha invece avuto influenza positiva sulla consistenza del prodotto. 
I risultati migliori si sono ottenuti per entrambi i trattamenti con il 5% di albume (CA+) che 
conferiva all’impasto una consistenza più simile ad un hamburger di carne; gli atri due avevano 
una consistenza abbastanza buona ma tendente allo sbriciolamento. Anche in questo caso il 
Trattamento 2 mostrava risultati migliori. 

In un secondo procedimento invece, si è proceduto effettuando prima i trattamenti di 
testurizzazione sul prodotto sbriciolato e poi formando manualmente la polpetta con l’aggiunta 
di verdure a cubetti e l’1% di albume d’uovo secondo lo SCHEMA 2.  

 Sbriciolamento grossolano 

Essiccamento in stufa a 60°C 
per 30’ 

Texturizzazione a vapore a 
120°C/ 2 bar per 30’ 

Texturizzazione a vapore a 
120°C/ 2 bar per 30’ 

Essiccamento in Stufa a 60°C 
per 30’ 

Miscelazione con verdure a 
cubetti e albume in polvere 

Miscelazione con verdure a 
cubetti e albume in polvere 

Trattamento 2 Trattamento 1 

 

SCHEMA 2 

 

Con questa modalità, però i pezzettini di prodotto sbriciolato e testurizzato con entrambe le 
modalità non hanno presentato alcuna capacità di legarsi tra loro, a causa della denaturazione 
subita. Si è quindi dovuto quindi aggiungere, oltre all’albume d’uovo, l’1% di farina per 
consentire all’impasto di legarsi. Tale impasto è stato poi cotto in forno per 20 min. a 60°C. 

Come mostrato nella figura sottostante, il Trattamento 1 ha mostrato i risultati più soddisfacenti 
in termini di capacità legante, anche se la consistenza di entrambi i campioni è risultata 
abbastanza morbida.  

 
Indipendentemente dai risultati più o meno promettenti, è stato deciso di non proseguire le prove 
utilizzando come strutturanti albume d’uovo, in quanto non compatibile con la strategia 
produttiva di Natura Nuova, che prevede solo ingredienti di origine vegetale. 
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A.2.2 - Semilavorati per prodotti da forno a base di soia 

 

L’obiettivo delle seguenti prove sperimentali è stato quello di creare una formulazione ottimale 
per ottenere prodotti da forno tipo “muffin” a base soia. 

Come ingredienti di base sono stati utilizzati Farina di soia, Latte di soia e Tofu. 

La farina di soia è stata ottenuta mediante macinazione di semi di soia e setacciatura con setacci 
con luce da 1 mm.  

Il latte di soia è stato ottenuto mediante bollitura della suddetta farina in acqua con rapporto 1:12 
per un tempo di 15 min.  

Il tofu è stato ottenuto a partire dal latte di soia mediante precipitazione isoelettrica con acido 
citrico (come esposto in precedenza). 

La sperimentazione ha visto l’impiego delle seguenti formulazioni. 

 

Ricetta 1) 

- 80 g farina di soia 

- 50 g zucchero di canna 

- 100 ml latte di soia 

- 5 g lievito chimico 

 

Ricetta 2) 

- Ingredienti da ricetta 1 

- 20 g farina di Manitoba 

 

 

Ricetta 3) 

- Ingredienti da ricetta 2 

- 10 g Tofu 

 

Ricetta 4) 

- Ingredienti da ricetta 3  

- Pezzi di kiwi disidratati  

 

Ricetta 5)  

- Ingredienti da ricetta 4 

- 20 g amido di mais 

 

Cottura in forno 
150°C per 40 min 

Cottura in forno 
150°C per 1h 
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Risultati e Discussione 

Il risultato della prima prova secondo la ricetta 1) (vedi Figg. 1a e 1b) ha mostrato alcune 
difettosità: scarsa lievitazione, granulosità dell’impasto nonché del prodotto finito, odore poco 
gradevole (tipo fagiolo di soia) ed eccessiva umidità interna. Mentre la consistenza e il colore 
finale del muffin fossero sostanzialmente gradevoli. 

Addizionando all’impasto la farina di Manitoba secondo la ricetta 2), non si sono osservate 
particolari differenze rispetto alla prima prova (vedi Fig. 2).  

 

 

 

Fig. 1a Fig.1b Fig. 2 

 

Ritenendo che i tempi di cottura fossero stati troppo brevi e non avessero consentito il 
completamento della lievitazione, nella prova successiva il tempo di cottura è stato aumentato da 
40 min. ad un’ora. Inoltre, sono stati aggiunti all’impasto 10 g di tofu (Ricetta 3), per verificare 
se l’ulteriore apporto proteico potesse migliorare la struttura nello sviluppo dell’impasto. 
Tuttavia, queste varianti non hanno permesso di migliorare il risultato finale. Inoltre, 
confrontando l’interno dei muffin ottenuti con la ricetta 2) e la ricetta 3) (vedi Fig. 3), si osserva 
come il secondo abbia dato un colore più grigiastro, probabilmente a causa dell’aggiunta di tofu. 

 

Fig. 3 

Tutte le ricette finora descritte presentavano prodotti finiti con una umidità interna troppo alta. 

Per verificare l’effetto dell’aggiunta di frutta all’impasto, agli ingredienti della Ricetta 3) è stato 
aggiunto kiwi in pezzi preventivamente disidratato con flusso di aria calda (Ricetta 4). Nella Fig. 
4 sono messi a confronto i campioni relativi alle due ricette. 

Ricetta 3)   Ricetta 4) 

 

Fig. 4 

Il muffin addizionato di frutta si cuoce più velocemente all’esterno e sviluppa un colore più 
bruno per azione degli zuccheri della frutta, ma il giudizio complessivo rimane invariato. 

 

Ricetta 2) 

Ricetta 3) 
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Per ottenere una consistenza più morbida, si è proceduto aggiungendo all’impasto amido di mais 
(Ricetta 5). Il risultato è stato un muffin con più intensa colorazione, ma con tendenza alla 
lievitazione pressoché uguale alle ricette precedenti e con una maggiore umidità e collosità 
interne (vedi Fig. 5). 

 

Fig. 5 

 

Un’ulteriore prova effettuata è stata quella di sostituire alla farina di soia della ricetta 1), farina di 
manitoba (Ricetta 1.bis), in modo da verificare se la presenza di una farina glutinica potesse 
avere una migliore performance sulle proprietà lievitanti dell’impasto. Sono state riproposte le 
stesse condizioni di cottura della Ricetta 1 (Forno a 150°C per 40 min.). 

Il risultato osservato (vedi Fig. 6 A) non ha mostrato particolari differenze con le prove effettuate 
con la sola farina di soia. Tale prova ha evidenziato la necessità di indagare su altre variabili del 
processo o della ricetta per migliorarne i risultati. 

La Fig. 6 B invece, mostra il risultato ottenuto addizionando alla Ricetta 1.bis dove la farina di 
manitoba sostituiva quella ottenuta dalla soia, 40 g di Tofu. La sola differenza osservata è stata 
un colore più chiaro. 

 

  

Fig. 6 A Fig. 6 B 
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A.3 – Trattamenti enzimatici 

Alcuni alimenti derivati dalla soia di tradizione orientale sono ottenuti fermentando 
preliminarmente la materia prima. In particolare, il miso, il tempeh e la salsa di soia subiscono 
fermentazione in fase solida ad opera di muffe. Mentre il natto è ottenuto per fermentazione 
batterica in fase acquosa.  

A parte gli specifici effetti aromatici derivanti dalle diverse specie microbiche utilizzate, gli 
effetti macroscopici di tali fermentazioni sono attribuibili agli enzimi liberati dalle muffe 
(cellulasi, emicellulasi e talora anche �-glucosidasi, che degradano le pareti cellulari a 
cellodestrina, cellobiosioe and glucosio, e proteasi, che peptonizzano le proteine), oppure da 
Bacillus subtilis (peptidasi, che scindono le proteine fino ad aminoacidi). 

E’ stata effettuata una approfondita ricerca bibliografica e documentale, mantenuta aggiornata 
nel periodo considerato, sui trattamenti enzimatici applicati alla soia (Allegato A.3, con relativi 
sub-Allegati). 

E’ risultato che la ricerca moderna ha approfondito principalmente l’impiego diretto di enzimi 
per aumentare le rese di estrazione di olio e proteine (cellulasi, emicellulasi, pectinasi e proteasi), 
oppure per coagulare le proteine estratte (transglutaminasi). 

Le cellulasi sono enzimi (prodotti principalmente da funghi, batteri e protozoi e presenti nella 
flora intestinale dei ruminanti e in alcuni insetti e molluschi) che appartengono alla famiglia 
delle idrolasi e che catalizzano l'idrolisi dei legami 1,4-β-D-glicosidici nella cellulosa (dando 
origine al disaccaride cellobiosio). 

La farina di soia contiene su base secca circa il 3,4% di cellulosa e il 3,5% di emicellulosa che, 
insieme ad altri carboidrati complessi, sono i principali componenti strutturali delle pareti 
cellulari dei cotiledoni della soia.  

In diverse pubblicazioni scientifiche sono descritti trattamenti con cellulasi applicati alla farina 
di soia ad uso zootecnico. Alcuni processi di enzimazione sono finalizzati all’utilizzo energetico 
della fibra residua dopo l’estrazione del latte di soia (ad esempio, con enzima cellerasi che 
trasforma il glucano in glucosio). Alcuni brevetti prevedono l’impiego di cellulasi e di proteasi 
per ottenere bevande a base di soia. 

D’altra parte, diverse ricerche hanno riguardato la reticolazione delle proteine di soia, estratte 
come latte o successivamente isolate, per ottenere tipi di tofu o di gel con maggiore consistenza. 
A tale fine, oltre ai trattamenti termici, è stato studiato l’effetto della reazione di Maillard e della 
transglutaminasi. La transglutaminasi è un enzima che forma legami isopeptidici tra le catene 
polipeptidiche. 

La stessa transglutaminasi (oppure transglutaminasi, proteasi, peptide-glutaminasi and protein-
glutaminasi) è anche utilizzata anche per impartire agli isolati proteici di soia solubilità in 
ambiente leggermente acido e per migliorarne altre caratteristiche funzionali, la letteratura 
descrive trattamenti enzimatici di deamidazione (conversione dei residui di glutamina e 
asparagina in residui carbonilici, con rilascio di ammoniaca). 

Il Regolamento (CE) N. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari, all’Art. 17 prevede 
l’istituzione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari, ma la procedura prevista a tale fine 
non è stata ancora attivata. Fino a quando l’elenco non sarà introdotto, continueranno a trovare 
applicazione nei Paesi dell’UE le norme nazionali (comprese quelle che hanno recepito Direttive 
europee, come quelle per succhi di frutta e per vino). 

Di seguito sono riportati i contenuti delle relazioni di aggiornamento via via trasmesse a 
rendicontazione delle attività svolte in questo ambito della ricerca.  



 

 19 

 

Trattamenti enzimatici 

Partendo dalla modalità Tofu semplificata (precipitazione con acido citrico) per ottenere un 
precipitato proteico dal latte di soia, si è voluto sperimentare l’effetto di due differenti trattamenti 
enzimatici. In particolare sono stati testati cellulasi, per incrementare l’estrazione acquosa delle 
proteine, e transglutaminasi per migliorare le proprietà strutturali grazie alla formazione di 
legami chimici stabili (legame covalenti o isopeptidici) più nel dettaglio, la transglutaminasi 
promuove la formazione di legami covalenti tra i residui di glutamina e lisina 

Sono state eseguite due prove in parallelo: 

Test A (STD) 

- ebollizione di 250 g di farina di soia (ottenuta mediante macinazione in trituratore per semi e 
setacciata su setacci con luce da 1mm) in circa 2 litri di acqua preventivamente scaldata su 
piastra riscaldante, poi raffreddata a temperatura ambiente; 

- ebollizione del latte di soia per 10 min, poi addizione di acido citrico fino a pH 4,5; 

- asciugatura del precipitato proteico mediante pressione manuale per ottenere lo spurgo di acqua 
dal residuo solido insolubile. 

Test B (C+TG) 

- miscelazione di 250 g di farina di soia (ottenuta mediante macinazione in trituratore per semi e 
setacciata su setacci con luce da 1mm) in circa 2 litri di acqua, aggiunta del  2ml di soluzione di 
cellulasi e attesa di circa 2 ore; 

- ebollizione del tutto su piastra riscaldante e raffreddamento a temperatura ambiente; 

- filtrazione e ottenimento di latte di soia e residuo solido insolubile; 

- ebollizione del latte di soia per 10 min, poi addizione di transglutaminasi (0.1%); 

- addizione di acido citrico fino a pH 4,5; 

- asciugatura del precipitato proteico mediante pressione manuale per spurgarlo. 

Di seguito si riportano i risultati relativi alle rese: 

 

 Test A (STD) Test B (C+TG) Differenza 

Residuo solido (okara) 580 g 541 g -6,9 % 

Precipitato tipo tofu 250 280 + 12 % 

Dai dati ottenuti sembra che l’utilizzo di enzimi consenta di aumentare la quantità di proteine 
estratta e ridurre di conseguenza il solido residuo. I prodotti ottenuti presentavano differente 
aspetto e consistenza come si può apprezzare dalla seguente foto: 

 

Fig. 7 
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Come sperato, il precipitato ottenuto dopo l’aggiunta di tranglutaminasi presenta una struttura 
maggiormente granulosa. Tuttavia i granuli hanno una bassa resistenza meccanica, ciò potrebbe 
essere dovuto ad una insufficiente concentrazione proteica in soluzione. Considerando che la 
soia Energy utilizzata presenta il 36 % di proteine e quindi in 250 g ci sono 90 g di proteine, 
ammettendo che tutte le proteine vengano estratte avremo 90 g in 2 litri di acqua equivalenti a 
circa il 4.5% di proteine. L’enzima transglutaminasi fa riscontrare ottimi risultati in prodotti 
carnei o ittici in cui il contenuto medio di proteine è tra il 15 e il 20 %.  

 

Nelle prove preliminari si era concluso che tanglutaminasi non aveva dato i risultati sperati 
poiché non vi era una sufficiente concentrazione di proteine: per questo motivo è stato preparato 
un latte di soia con una concentrazione doppia rispetto al precedente e sottoposto poi al 
trattamento. Come sempre è stato anche preparato un campione di controllo. 

Test A (STD) 

- ebollizione di 500 g di farina di soia (ottenuta mediante macinazione in trituratore per semi e 
setacciata su setacci con luce da 1mm) in circa 2 litri di acqua preventivamente scaldata su 
piastra riscaldante, poi raffreddata a T ambiente; 

- filtrazione e ottenimento di latte di soia e residuo solido; 

- ebollizione del latte di soia per 10 min, poi addizione di acido citrico fino a pH 4,5; 

- asciugatura del precipitato proteico con compressione manuale per ottenere lo spurgo di acqua. 

Test B (C+TG) 

- miscelazione di 500 g di farina di soia (ottenuta mediante macinazione in trituratore per semi e 
setacciata su setacci con luce da 1mm) in circa 2 litri di acqua, aggiunta di 2ml di soluzione di 
cellulasi e attesa di circa 2 ore; 

- ebollizione del tutto su piastra riscaldante e raffreddamento a T ambiente; 

- filtrazione e ottenimento di latte di soia e residuo solido; 

- ebollizione del latte di soia per 10 min., poi aggiunta di transglutaminasi (0,1%) e agitazione 
continua; 

- aggiunta di acido citrico fino a pH 4,5; 

- asciugatura del precipitato proteico con compressione manuale per ottenere lo spurgo di acqua. 

Ciò che si è osservato nel campione con transglutaminasi è una elevatissima viscosità del latte 
dopo trattamento in confronto al campione standard, con formazione di un gel proteico dal quale 
non è stato possibile precipitare le proteine mediante acidificazione.  

Probabilmente la formazione del network proteico ha in qualche modo ha mascherato i residui di 
glicinina che precipitano a pH acido. 

 

E’ stato trattato enzimaticamente con cellulasi il pannello residuo della produzione di tofu presso 
Natura Nuova e che attualmente rappresenta un rifiuto da smaltire, applicando la seguente 
procedura: 

- miscelazione di 250 g di farina di soia (ottenuta con un trituratore per semi e setacciata con luce 
da 1mm) in circa 2 litri di acqua, aggiunta di 2ml di soluzione di cellulasi e sosta di circa 2 ore; 

- ebollizione del tutto su piastra riscaldante e raffreddamento a T ambiente; 
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- filtrazione e ottenimento di latte di soia e residuo solido; 

- ebollizione del latte di soia per 10 min.;  

- addizione di acido citrico fino a pH 4,5; 

- asciugatura del precipitato proteico con compressione manuale per ottenere lo spurgo di acqua. 

La resa in tofu è stata circa il 10 %. 

 

Trattamenti enzimatici combinati 

Obiettivo 

Sviluppo di nuovi prodotti, a base di soia  ottenuti mediante impiego di due tipi di coagulanti 
(acido e sale) e differenti miscele enzimatiche (cellulasi, pectinasi, glucanasi, xylanasi, amilasi, 
proteasi e transglutamminasi).  

Durante il processo di lavorazione parametri quali tempo, temperatura, gradi Brix e pH sono stati 
monitorati costantemente.  

La resa, g di tofu/g di soia idratata, di tutti i campioni è stata infine calcolata per testare le 
performance delle diverse miscele enzimatiche e dei coagulanti utilizzati individuando così le 
condizioni ottimali di utilizzo. Apportando alcune modifiche al processo di lavorazione standard 
è stato possibile ottenere dei campioni con caratteristiche fisiche diverse. 

 

Materiali  e Metodi applicati 

Processo di lavorazione tofu standard  

- Idratazione soia overnight a T ambiente per 16-17 h (rapporto soia acqua 1:5) 

- Triturazione e omogeneizzazione soia in frullatore per 2’ 

- Immersione dell’omogeneizzato in acqua (rapporto 1:5), mescolando continuamente per 
evitare eccessiva formazione di schiuma 

- Cottura su piastra a 96°C  per 10’ 

- Raffreddamento a T ambiente  

- Filtrazione e rimozione del residuo solido insolubile (Okara) 

- Ulteriore spremitura manuale dell’Okara  

- Ebollizione del latte per 10’ agitando continuamente 

- Raffreddamento, aggiunta del coagulante e attesa di 10’ 

- Separazione del precipitato dal siero mediante setaccio (cut off 160 µm) 

- Spurgo siero mediante centrifugazione del precipitato per 15’ a 4000 rpm 

 

I Prova sperimentale – Comparazione coagulanti 

La soia idratata (1000 g) è stata lavorata secondo il processo descritto precedentemente. Il latte 
di soia è stato diviso in due aliquote su cui sono state eseguite due diverse prove: 

- addizione di 6.9 g del sale cloruro di magnesio  

- addizione di 6.9 g acido citrico 
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in quantità pari a 3 g per litro di latte di soia. 

I gradi Brix del latte di soia sono stati determinati con rifrattometro digitale e il pH è stato 
monitorato per eventuali fermentazioni indesiderate. I dati ottenuti sono stati riportati nella 
seguente tabella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni prova è stata replicata due volte e i valori si riferiscono a valori medi. L’utilizzo di 
entrambi i coagulanti ha prodotto una quantità di precipitato simile e quindi nessuna differenza 
nella resa.  

Osservazioni: la fase di coagulazione del latte di soia si è dimostrata un passaggio piuttosto 
delicato e complesso. La temperatura, in questo caso, ha giocato un ruolo importante. Le prove 
hanno messo in evidenza che temperature di coagulazione al di sotto degli 80° C non risultano 
sufficienti a garantire l’aggregazione proteica in quanto il processo risulta nettamente rallentato. 
Le condizioni  ottimali di  temperatura per la  coagulazione alle quali si è deciso di lavorare sono 
state tra gli 85 e 87° C.  

I campioni trattati con MgCl2 presentano ancora residui solidi in sospensione nel siero dopo 
filtrazione. 

I gradi Brix, misurati sul latte di soia, risultano piuttosto bassi rispetto ai dati aziendali 
considerando il rapporto acqua/soia secca utilizzata; va sottolineato che in Azienda viene 
utilizzata l’estrazione del latte a freddo mentre nel nostro caso si è scelto di seguire il metodo a 
caldo .  

Il precipitato molto idratato, è stato sottoposto a centrifugazione per espellerne l’eccesso di siero.  

Visivamente i campioni non presentano grandi differenze e il precipitato appare piuttosto 
friabile, poco compatto e molto spugnoso. (Fig. 1) 

 

 

Fig.1. Precipitati con acido e sale a confronto 

 

 Coagulante 

 Ac.citrico Sale (MgCl2) 
Residuo solido (okara) (g) 804 804 

Precipitato “tofu”  (g) 243 ± 12 254 ± 55 

°Bx 3.8 3.8 

Resa % 49 ± 2.5 51 ± 11 
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II Prova sperimentale - Trattamento enzimatico con Enz0 

In questo caso si è testata una prima miscela enzimatica costituita da pectinasi e cellulasi 
secondo il seguente schema: 

- 500g di soia, triturata, miscelata a 2.5 l d’acqua e posta a riposo con 2 ml di soluzione di 
enzima per 1 h  

- 500g di soia, triturata, miscelata a 2.5 l d’acqua e posta a riposo sempre con 2 ml di soluzione 
di enzima per 2 h 

Il periodo di riposo è necessario affinché l’enzima possa esplicare le sue funzioni. I risultati sono 
riportati qui sotto in tabella 

 
Dai dati si evince, che fra i due tempi di attesa non c’è una rilevante differenza in termini di 
quantità, ovvero di resa di precipitato ottenuto; si nota invece, una diminuzione della medesima 
se si effettua il confronto con la  I prova sperimentale (senza enzima) nonostante i gradi Brix 
siano risultati quasi il doppio, certamente grazie all’attività enzimatica.  

Anche in queste prove i campioni non presentano grandi differenze strutturali e il precipitato 
appare piuttosto friabile, poco compatto e molto spugnoso (Fig. 2). 

 

Fig.2. Precipitati dopo enzimazione con Enz0 

Successivamente è stata eseguita una sola replica sulla soia trattata con 2 ml di soluzione di  
enzima, e 2 h di attesa. I dati ottenuti sono risultanti contrastanti rispetto ai precedenti infatti: 

 

Cellulasi e pectinasi + Coagulante Ac.citrico(2 h) Ac.citrico(2h) Differenza 

Precipitato “tofu”  (g) 238 319 16 % 

 

Questo risultato potrebbe essere imputabile alla difficoltà di ottenere un prodotto con le 
medesime caratteristiche, nonostante il processo di lavorazione applicato sia lo stesso. 
Fluttuazioni dei parametri (tempi e temperatura) applicati determinano grande variabilità nel 
prodotto finale. Si rende necessaria una precisa  e puntuale standardizzazione del processo. 
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III Prova sperimentale – impiego Enz1 ed Enz2 

In queste prove si sono utilizzati due diverse miscele enzimatiche 

- glucanasi, xylanasi, proteasi e amilasi (Enz1) 

- cellulasi, pectinasi e proteasi (Enz2) 

Alcune modifiche sono state apportate al processo di lavorazione standard del tofu  

Processo di lavorazione tofu modificato: 

- Idratazione soia overnight a T ambiente per 16-17 h (rapporto soia acqua 1:5) 

- Triturazione e omogeneizzazione soia in frullatore per 2 min 

- Aggiunta di acqua  all’omogeneizzato sempre in rapporto 1:5, mescolamento, aggiunta di 2 
ml di miscela enzimatica e riposo 1 h a temperatura ambiente  

- Cottura su piastra a 96°C  per 10’ 

- Separazione del latte dal residuo solido (Okara) mediante setaccio  

- Ulteriore spremitura manuale dell’Okara  

- Riscaldamento del latte fino ad 85-87°C 

- Aggiunta del coagulante, 3 g per ogni litro di latte di soia (acido o sale) e attesa 10’  

- Rottura della cagliata 

- Separazione mediante setaccio 160 µm del precipitato dal siero 

Rispetto al processo precedente, in questo manca la cottura del latte di soia e la centrifugazione; 
mentre si è aggiunta la fase di riposo necessario per l’azione dell’enzima e la rottura della 
cagliata. 

Sono state effettuate 4 prove secondo il seguente schema: 

TEST A: 250 g di soia, triturata, miscelata a 1,250 l di acqua, posta a riposo per 1h con Enz1, 
coagulata con acido citrico  

TEST B: 250 g di soia, triturata, miscelata a 1,250 l di acqua, posta a riposo per 1h con Enz1, 
coagulata con  sale 

TEST C: 250 g di soia, triturata, miscelata a 1,250 l di acqua, posta a riposo per 1h con Enz2 
coagulata con acido citrico 

TEST D: 250 g di soia, triturata, miscelata a 1,250 l di acqua, posta a riposo per 1h con Enz2, 
coagulata con sale  

I risultati ottenuti sono riportati in tabella 

 

 Test A Test B Test C Test D 

Residuo solido (okara) (g) 164 150   169 153 

Precipitato “tofu”  (g) 130 206 182 163 

°Bx 3.8 4.8 4.1 3.3 

Resa % 52 82 73 65 
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Osservazioni: nonostante i valori siano piuttosto eterogenei, sicuramente si osserva rispetto alle 
prove sperimentali I e II un incremento in termini di resa.  

I campioni ottenuti (Fig.3-4) si presentano molto spalmabili di consistenza soffice, morbida e 
cremosa.  

 

  

Fig.3 Precipitato con Enz1, Enz2 e ac. citrico Fig.4 Precipitato con Enz1, Enz2 e MgCl2 

 

Molto probabilmente l’impiego di queste miscele enzimatiche che contengono anche proteasi e 
la riduzione dei tempi di trattamento termico hanno influito in qualche modo sulle caratteristiche 
chimico-fisiche del prodotto finale.  

I campioni sono stati conservati a temperatura di refrigerazione (4°C) e monitorati visivamente 
per appurare eventuali fenomeni di sineresi, ovvero piccole quantità di particelle di acqua 
espulse dalla matrice. Dopo 20 giorni il TEST A (Fig. 5) si presentava con una sineresi molto 
ridotta. 

 

Fig.5. Precipitato con Enz1 e acido citrico dopo 20 gg 

 

Inoltre un’aliquota dello stesso campione è stata sottoposta ad un trattamento termico di 95° C 
per 10’ per constatare se un eventuale trattamento di pastorizzazione potesse influire sulla 
comparsa della sineresi: ciò non si è verificato.  

Confrontando i campioni ottenuti con le due miscele enzimatiche sembra che non vi siano 
evidenti differenze di consistenza, i Test A e D appaiono però più cremosi e meno granulosi. 

Si ritiene opportuno effettuare ulteriori repliche per avere dati più attendibili. 
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IV Prova sperimentale – Utilizzo altri enzimi – transglutamminasi (TGA) 

In ultimo sono state impiegate le transglutamminasi 10 000 Unità enzimatiche.  

L’enzima dà risultati molto soddisfacenti soprattutto in termini di resa e le proteine della soia si 
sono dimostrate essere un ottimo substrato per la sua azione (The impact of transglutaminase on 

soy protein and tofu texture, 2007).  

Sia il metodo di lavorazione che le concentrazioni impiegate (unità di enzima per ppm) sono stati 
estratti dalla bibliografia.  

L’enzima può essere aggiunto sia prima che dopo la cottura del latte. L’enzima agisce da agente 
formante legami ed è inattivato sopra i  70°C mentre è attivo già al di sotto 60°C.  

Preparazione trattamento tofu con transglutamminasi (TGA)  

- Triturazione e omogeneizzazione 250g soia in frullatore per 2’ 

- Aggiunta di acqua  all’omogeneizzato sempre in rapporto 1:5, mescolamento 

- Cottura su piastra a 96°C  per 10’ 

- Raffreddamento fino a 50°C 

- Aggiunta simultanea di TGA (0.1 g) e 1.5g sale MgCl2  

Dopo idratazione, triturazione, cottura e filtrazione della soia, il latte ottenuto è stato raffreddato 
a 50° C e addizionato di transglutamminasi e sale (MgCl2) contemporaneamente. 

Sono state effettuate tre prove in bagno termostato a 50° C, che è l’optimum di temperatura per 
l’enzima, a tre tempi diversi: 8, 16 e 24 minuti.  

Il campione trattato per 8 minuti risulta di consistenza gelatinosa, compatto e non spalmabile 
(Fig.6), inoltre la resa è stata vicina al 100%, considerando che il latte di soia nel vasetto ha 
coagulato quasi del tutto rilasciando solo una piccola porzione di siero. 

 

Fig.6 Precipitato con TGA e MgCl2 

 

Infine, si è deciso di effettuare una prova impiegando solo TGA senza coagulante. La 
coagulazione completa è avvenuta dopo circa 24h  e il campione è stato riposto a temperatura di 
refrigerazione (4°C). Dopo 7 giorni il campione si presentava gelatinoso e molto compatto ma 
con evidente sineresi (Fig. 7) 
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Fig.7 Precipitato con TGA a 4°C dopo 7 gg  con sineresi  e compatto 

 

Conclusioni  

Impiegando diversi coagulanti (acido citrico, sale, miscele enzimatiche e transglutamminasi) si 
sono ottenuti prodotti con caratteristiche chimico-fisiche piuttosto differenti: tofu compatto, 
spalmabile e “budino”.  

Constatata la grande variabilità dei processi di lavorazione, risulta necessario approfondire 
alcune variabili (tempi, temperature, sostanza solida, concentrazioni degli enzimi prima e dopo il 
trattamento di cottura del latte) individuandone le condizioni ottimali di processo. I trattamenti 
enzimatici, come si evince dai dati, hanno sicuramente dato una resa maggiore rispetto al solo 
impiego dei coagulanti acido e sale e possono rappresentare un’interessante innovazione di 
processo.  

 

Sviluppi futuri 

Si può pensare, considerando l’aumento in termini di resa di approfondire lo studio sull’impiego 
sia delle miscele enzimatiche (Enz.1 e Enz.2) che della TGA. Si potrebbero effettuare analisi 
strumentali di consistenza per ottenere un prodotto cremoso a base di soia che abbia valori di 
struttura, viscosità e stabilità desiderati. 

Sui campioni inoltre si potrebbero effettuare analisi  fisico-strutturale e sensoriali per studiarne le 
proprietà reologiche e organolettiche, così come investigare il gradimento da parte del 
consumatore. 
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A.4 – Trattamenti di cottura-estrusione 

 

E’ stata effettuata e mantenuta costantemente aggiornata una ricerca bibliografica e documentale 
sulla tecnologia di testurizzazione delle proteine di soia mediante estrusione (Allegato A.4, con 
relativi sub-Allegati). 

E’ necessario premettere che il trattamento di estrusione può essere condotto in modalità diverse 
in funzione delle modificazioni che si vogliono ottenere. Ad esempio, per testurizzare le proteine 
la farina di soia deve essere pre-idratata, così da applicare un trattamento di cottura-estrusione. 
Mentre, nel caso dell’estrusione della farina di soia a diverso contenuto di olio destinata ad uso 
mangimistico, il trattamento è effettuato a secco e la sola estrusione non comporta alcun effetto 
di testurizzazione. 

Un limite della documentazione tecnico-scientifica disponibile è costituito dal fatto che la 
cottura-estrusione è quasi esclusivamente riferita alla farina di soia disoleata con solvente (più in 
particolare esano) o agli isolati proteici da questa estratti; mentre la presente ricerca è riferita a 
semilavorati “biologici” e la corrispondente normativa vigente non consente l’impiego di 
solventi chimici.  

D’altra parte, la disoleazione meccanica, effettuata con presse a vite, oltre a denaturare le 
proteine in maniera non compatibile con alcuni tipi di utilizzo che non prevedono la successiva 
testurizzazione per cottura-estrusione, comporta nel pannello proteico residui di olio superiori 
rispetto alla disoleazione con esano. Per sopperire a queste limitazioni, è stata brevettata una 
pressa a vite nella quale è iniettata CO2 liquida (solvente compatibile con una produzione 
“biologica”), ma non risultano applicazioni a livello produttivo. 

Le notizie reperibili sulla digeribilità delle proteine di soia testurizzata sono per lo più riferite al 
loro impiego tal quali per alimentazione animale, non all’impiego dopo cottura per alimentazione 
umana. 

Di seguito sono riportati i contenuti delle relazioni di aggiornamento trasmesse a rendicontazione 
delle attività svolte in questo ambito della ricerca.  

 

1 - Stato dell’arte della tecnologia 

Il processo di testurizzazione delle proteine di soia mediante cottura-estrusione era stato 
originariamente descritto da J.K. Mc.Anelly nel 1964 (U.S. Patent 3,142,571), ma è stato reso 
applicabile industrialmente con l’apposita apparecchiatura continua descritta da W.T. Atkinson 
nel 1970 (U.S. Patent 3,488,770). 

Il processo applicato alla farina di soia disoleata consiste nella applicazione opportunamente 
combinata di umidità, pressione, calore e sforzo di taglio, al fine di provocare una profonda 
denaturazione delle proteine, che devono essere srotolate, allineate e legate tra loro così da 
ottenere una massa visco-elastica all’interno dell’estrusore, una struttura fibrosa e porosa dopo 
decompressione ed essiccamento, insolubilità e masticabilità-elasticità analoghe a quelle della 
carne dopo reidratazione.  

Usando la terminologia commerciale inglese, il prodotto estruso è denominato TVP (Textured 
Vegetable Protein ) oppure TSP (Textured Soy Protein). 

Più in dettaglio, nelle condizioni di alta temperatura, umidità e sforzo di taglio all’interno della 
camera di compressione a vite, la struttura quaternaria delle proteine si deve aprire dando origine 
ad una massa visco-plastica.  
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Successivamente le proteine devono polimerizzare per formazione di legami ramificanti cross-

linking che le insolubilizzano e, forzate a passare attraverso la luce stretta della trafila, si 
orientano in fasci creando una struttura fibrosa con una reologia simile a quella della carne. 

Lo scarico del prodotto dalla trafila comporta una caduta di pressione tale da provocare, in 
funzione della temperatura, il flash evaporativo di una parte più o meno grande dell’acqua 
contenuta e, quindi, una corrispondente espansione e porosità del prodotto estruso. 

La cottura-estrusione della farina di soia disoleata permette di ottenere due diversi tipi di 
prodotto testurizzato, riferiti a due distinte finalità di impiego: 

- Un estruso impiegato per parziale sostituzione di carne macinata (meat extender). In questo 
caso il prodotto deve essere molto espanso, con fibre ben separate ed elevata reidratabilità.  

- Oppure un estruso impiegato come sostituto integrale di carne anche in pezzatura 
macroscopica (meat analogs). In questo caso il prodotto deve avere elevata densità e fibre 
allineate in strati. 

Il processo di cottura-estrusione è basato su una stretta correlazione tra trasferimento di massa, di 
energia e quantità di moto, al fine di determinare nel prodotto trattato complesse modificazioni 
chimiche, chimico-fisiche e fisiche (quali la gelatinizzazione e destrinizzazione degli amidi e la 
denaturazione delle proteine). 

Un cuocitore-estrusore è costituito da una o due viti rotanti all’interno di una camera, così da 
trasportare il prodotto dalla zona di alimentazione alla zona di scarico. La distanza tra la/le vite/i 
e la parete interna della camera, liscia o corrugata in funzione del grado di attrito voluto, 
diminuisce progressivamente andando dall’estremità di alimentazione all’estremità di scarico 
costituita da una trafila, in maniera tale da aumentare progressivamente le perdite di carico, la 
pressione e la temperatura (derivante dal calore endogeno e da quello apportato dall’esterno).  

A parità di configurazione della camera, gli sforzi di taglio applicati aumentano con rapporto di 
compressione, ovvero riducendo il passo delle spire (fisso o variabile) e passando dalla versione 
monovite a quella bivite e, per quest’ultima, aumentando il grado di intersezione delle spire. 

Per un dato assetto base dell’estrusore (configurazione della camera) e della sua attrezzatura 
(tipo di viti e della trafila), il processo di estrusione comprende molteplici variabili operative 
indipendenti (le caratteristiche del prodotto in entrata, la sua portata e il contenuto di umidità, la 
velocità di rotazione delle viti, il profilo di temperatura all’interno della camera e il tipo di 
trafila) e variabili dipendenti ad esse correlate (profili di temperatura e di pressione e viscosità 
del prodotto nella trafila), dalla cui combinazione dipendono le caratteristiche finali del prodotto 
estruso. 

Ad esempio, a parità di altri parametri operativi, una variazione del contenuto di umidità nel 
prodotto in entrata (dovuto a disuniformità del contenuto della materia prima o di quella aggiunta 
nel pre-condizionamento) comporta variazioni di energia meccanica, di pressione e di sforzo di 
taglio e, conseguentemente, variazioni delle caratteristiche del prodotto estruso. 

Lo schema tradizionale di processo per la produzione di proteine di soia testurizzate prevedeva le 
seguenti operazioni: 

- i fagioli di soia erano sottoposti a pulitura, riscaldamento, schiacciatura (fioccatura) ed 
eliminazione della cuticola esterna mediante aspirazione; 

- i “fiocchi” di soia erano disoleati con esano e trattati con vapore per eliminare il solvente; 
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- i fiocchi di soia disoleati (detti fiocchi “bianchi”) potevano seguire due vie: 

� macinazione, umidificazione, estrusione e essiccamento, ottenendo come prodotto la 
farina di soia testurizzata con circa il 50% di proteine (da reidratare con acqua nel 
rapporto 1:2); 

� oppure, estrazione con acqua dei carboidrati solubili (compresi gli oligosaccaridi non 
digeribili raffinosio e stechiosio che causano flautolenza) e di sostanze aromatiche non 
gradite, separazione del residuo solido (ottenendo farina di soia concentrata), 
macinazione, estrusione e essiccamento, ottenendo come prodotto con circa il 70% di 
proteine di soia testurizzate (da reidratare con acqua nel rapporto 1:3). 

Poiché tradizionalmente si utilizzavano estrusori-cuocitori monovite, era necessario alimentarli 
con farina di soia avente le seguenti caratteristiche standard: 

- contenuto minimo di proteine 50%; 

- contenuto massimo di olio 1,5% (ottenibile solo con disoleazione chimica); 

- contenuto massimo di fibra 3,5% (ottenibile solo decorticando i fagioli di soia); 

- granulometria delle particelle compresa tra circa 40 �m e 0,2 mm (ottenibile con 
macinazione a cilindri); 

- PDI (indice di disperdibilità delle proteine) 60-70 (più adatto per il tofu che per testurizzare). 

Ma da circa un ventennio, con la disponibilità di appositi estrusori-cuocitori a doppia vite, si 
ottengono proteine di soia testurizzate con elevare proprietà funzionali utilizzando farine di soia 
con le seguenti caratteristiche standard: 

- contenuto massimo di olio 6,5%, anche se dalla letteratura risulta possibile arrivare anche a 
8% su base secco, (ottenibile con dosoleazione meccanica); 

- contenuto massimo di fibra 6-7% (con semi di soia non decorticati); 

- range dimensionale delle particelle compreso tra circa 40 �m e 2,4 mm (ottenibile con 
mulino a martelli); 

- PDI (indice di disperdibilità delle proteine) 20-70 (valore minimo adeguato per testurizzare). 

Il contenuto di olio residuo relativamente elevato permette di utilizzare la farina di soia disoleata 
per pressione (anziché con solvente), anche se richiede un maggiore sforzo di taglio e più elevate 
temperature per avere una buona integrità del prodotto testurizzato. D’altra parte, un rilevante 
contenuto di olio permette di ottenere un prodotto con le caratteristiche di consistenza e plasticità 
più adatte per utilizzarlo come “sostituto della carne”. Con il trattamento a pressione si può 
eliminare circa il 75% del contenuto di olio iniziale e, partendo da circa il 20%, il contenuto 
finale è circa il 6%. 

Anche il più elevato contenuto di fibra richiede maggiore sforzo di taglio per avere adeguata 
reticolazione delle proteine, ma può essere evitato effettuando preliminarmente la decorticazione 
dei semi di soia. Questo permette anche di elevare il contenuto di proteine, così da ottenere un 
prodotto con buoni livelli di integrità strutturale, capacità di ritenzione dell’acqua e porosità.  

La decorticazione è in genere effettuata schiacciando i fagioli di soia (aventi un contenuto di 
umidità non superiore al 10% per avere adeguata fragilità) con un mulino a cilindri regolati in 
maniera tale da romperli in 4-6 pezzi, facendo fluidizzare meccanicamente il prodotto spezzato e 
separando la cuticola con un flusso di aria aspirato. Comunque, è preferibile utilizzare un 
trattamento di estrusione con elevato sforzo di taglio che non richiede la decorticatura della soia, 
considerato il valore nutrizionale che ha la fibra nel prodotto alimentare finito. 
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Per ottenere la necessaria denaturazione proteica, la farina di soia è parzialmente idratata (per 
avere dal 15-20 al 25% di umidità) iniettando vapore in un pre-condizionatore a coclea che 
svolge anche le importanti funzioni di preriscaldatore e dosatore. All’aumentare della 
dimensione delle particelle deve corrispondere un più lungo tempo di pre-condizionamento per 
poter garantire l’uniformità di umidità e di temperatura.  

D’altra parte, non si deve scendere sotto la dimensione di 40 �m perché la polvere fine non 
risulta bagnabile per l’elevata tensione superficiale e, quindi, non si reidrata. Con una adeguata 
idratazione, tutto il prodotto si presenta sotto forma di piccole sfere. Se il grado di umidità non è 
uniforme, il prodotto estruso si presenta poroso ma scarsamente fibroso e, quindi, facilmente 
disgregabile. Utilizzando un mulino a martelli, si può avere una granulometria finale 
sufficientemente piccola (1,5 mm) e più uniforme rispetto a quella ottenibile con un mulino a 
rulli. 

Aggiungendo alla farina nella fase di pre-condizionamento determinati additivi (cloruro di 
calcio, alginato di sodio, lecitina dio soia e sostanze solforate), si possono modificare le 
caratteristiche strutturali del prodotto finito. 

Partendo da farina di soia disoleata a pressione, la composizione del prodotto estruso ed 
essiccato può essere la seguente: umidità 4,5%; proteine 48%; grassi 7%. Con un contenuto di 
umidità inferiore a 8%, il prodotto estruso è stabile dal punto di vista microbiologico e può 
essere conservato a lungo a temperatura ambiente. Se non è stata effettuata preliminarmente 
l’estrazione con acqua, effetti analoghi possono essere ottenuti con un lavaggio all’atto della 
reidratazione. 

Attualmente, per la testurizzazione delle proteine di soia si impiegano “estrusori formatori bivite 
co-rotanti ad alto sforzo di taglio”, ovvero con viti e relativamente molto lunghe e, 
preferibilmente, costituite da moduli a diverso profilo per aumentare progressivamente l’azione 
meccanica). Gli elevati sforzi tangenziali applicati alla massa. che comportano elevata 
dissipazione di energia meccanica, alte temperature per trattamenti HTST (pochi secondi a 150-
200°C) e pressioni relativamente modeste.  

In questo modo è privilegiata la denaturazione proteica rispetto alla gelatinizzazione e 
destrinizzazione dell’amido e, con umidità in alimentazione relativamente elevata (20 al 25 %), 
dalla massa plastica all’uscita della trafila evapora istantaneamente parte dell’acqua con elevata 
espansione del prodotto estruso che, raffreddandosi altrettanto istantaneamente per cessione del 
calore latente di evaporazione, assume una struttura porosa e lamellare.  

Qualora, invece, si voglia ottenere un estruso a maggiore densità, oltre ad aggiungere 
inizialmente meno acqua (15-20%), si deve raffreddare la massa plastica prima e/o durante il 
passaggio attraverso la trafila. 

L’orientamento delle macromolecole del prodotto estruso, oltre che dalla geometria della trafila, 
dipende dal flusso quello effettivo (che determina la distribuzione dei tempi di permanenza) dato 
dalla risultante delle seguenti due componenti antagoniste: flusso di trasporto (l’estrusore si 
comporta come una pompa positiva) e flusso di ritorno (dovuto alla pressione che spinge il 
materiale in senso opposto). 

Per una data composizione e viscosità del prodotto alimentato, le caratteristiche di densità, 
struttura, grado di denaturazione proteica, formazione delle fibre e idratabilità. del prodotto 
estruso dipendono da: lunghezza della vite; rapporto di compressione della vite (ovvero tra la 
distanza fra sezione di alimentazione della vite e parete interna della camera e la distanza fra 
sezione di pompaggio della vite e parete interna della camera) e sezione della trafila. 

 



 

 32 

 

2 - Prove presso CEREALDESTRINE (Cadelbosco di Sopra - Reggio nell'Emilia). 

E’ stata supportata Natura Nuova nelle prove di spremitura meccanica di 4 varietà di semi di soia 
(Cleope, Energy, Fortezza e Luna), utilizzando una linea di produzione per produzione di farina 
disoleata ad uso mangimistico che prevede le seguenti fasi: macinazione, prima pressatura con 
separazione di olio, seconda pressatura con separazione di olio, raccolta della farina in big-bag. 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle analisi centesimali effettuate, per le 4 varietà 
di soia, su campioni prelevati dopo la prima spremitura e dopo la seconda spremitura. 

 

1  ̂press. 2  ̂press. 1  ̂press. 2  ̂press. 1  ̂press. 2  ̂press. 1  ̂press. 2  ̂press.

umidità (a 105°C) % 5,5 5,5 5,5 5,7 5,6 5,3 5,6 5,3

grassi % 10,2 9,5 9,7 9,2 10,0 9,8 10,5 10,1

proteine (N*6,25) % 39,2 40,3 39,7 40,5 40,9 40,6 39,1 40,1

ceneri % 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,6 6,3 6,5

carboidrati (diff.) % 38,2 37,9 38,5 38,1 37,1 37,8 38,5 38,0

sostanza secca % 94,5 94,5 94,5 94,3 94,4 94,7 94,4 94,8

grassi % s.s. 10,8 10,1 10,2 9,8 10,6 10,3 11,1 10,7

proteine (N*6,25) % s.s. 41,5 42,6 42,1 43,0 43,3 42,9 41,4 42,4

ceneri % s.s. 7,3 7,2 7,0 6,9 6,7 6,9 6,7 6,9

carboidrati (diff.) % s.s. 40,4 40,1 40,7 40,4 39,3 39,9 40,8 40,1

CLEOPE ENERGY FORTEZZA LUNA

 

 

Poiché è improbabile che la seconda pressatura non abbia avuto alcun effetto pratico sul 
contenuto di grassi, le analisi sono state ripetute, ottenendo però gli stessi risultati. Si può 
dedurre che nel punto di prelievo dei campioni c’era ancora una prevalenza di prodotto che 
aveva subito solo la prima pressatura. D’altra parte, la continua fuoriuscita di blocchi di prodotto 
incrostato aveva subito evidenziato un non perfetto funzionamento dell’impianto, almeno per 
prodotti destinati all’alimentazione umana.  

Per confronto, si riportano i risultati delle analisi centesimali effettuate su campioni di 3 diversi 
prodotti commerciali di soia, dei quali Essor rappresenta una varietà già utilizzata in Natura 
Nuova per l’ottenimento di tofu e Markal e Sabo hanno le caratteristiche di testurizzato. 

 

umidità (a 105°C) % 6,9 5,4 7,4

grassi % 13,6 3,0 1,4

proteine (N*6,25) % 38,2 46,9 56,7

ceneri % 5,9 5,9 6,4

carboidrati (diff.) % 35,5 38,8 28,1

sostanza secca % 93,1 94,6 92,6

grassi % s.s. 14,6 3,2 1,5

proteine (N*6,25) % s.s. 41,0 49,6 61,2

ceneri % s.s. 6,3 6,2 6,9

carboidrati (diff.) % s.s. 38,1 41,0 30,3

ESSOR MARKAL SABO

 

 

Successivamente sono state effettuate le prove di estrusione. In particolare, si è utilizzato un 
estrusore bivite con testa dotata di 3 sezioni di riscaldamento indipendenti e capacità produttiva 
pari a 300 kg/h. Inizialmente è stata utilizzata una trafila con foro 12 mm e velocità standard e 
successivamente un foro di 8 mm e velocità aumentata del 20%.  
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Durante le prove si è tentato anche di migiorare il prodotto modificando le temperature delle 
varie sezioni della testa. In tutte le condizioni di prova sperimentate, il risultato è stato negativo 
perché il prodotto ottenuto era semplicemente compattato e niente affatto testurizzato. Infatti, 
l’estruso, si sbriciolava sia per una leggera compressione sia per immersione in acqua e, in 
questo caso, senza idratarsi.  

Tale risultato è attribuibile alla non idoneità dell’estrusore che non è in grado di “lavorare” a 
sufficienza le proteine di soia, fatto testimoniato anche dai bassissimi assorbimenti registrati per 
il motore della macchina, prima ancora che dalla mancanza della fase iniziale di adeguata 
umidificazione, ovvero di condizionamento, della farina disoleata. Al termine di queste prove, 
infatti, il Dott. Montruccoli di CEREALDESTRINE aveva ipotizzato di ripeterle utilizzando un 
diverso estrusore a suo dire potenzialmente più adatto.  

 

3 - Contatti con PAVAN (Galliera Veneta – Padova) 

Dopo che era passato un mese, senza ricevere dal Dott. Montruccoli alcuna disponibilità per tali 
ulteriori prove, sono stati ripresi i contatti con la PAVAN, presso la quale era stato 
originariamente previsto di effettuare le sperimentazioni di estrusione. 

A seguito di un primo colloquio telefonico con il Direttore della PAVAN, questi ha comunicato 
che servivano 400 kg di farina di soia disoleata per loro prove interne di messa a punto 
dell’impianto pilota, preliminari rispetto alla nostra sperimentazione. Successivamente, la 
possibilità di acquistare a basso costo un impianto di fabbricazione cinese ha fatto decadere 
l’interesse per la sperimentazione possibile presso PAVAN. 

 

4 - Impianto acquistabile dalla JINAN SAIBAINUO TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Cina). 

Presso Natura Nuova, sono stati discussi i preventivi della ditta cinese Jinan Saibainuo 
Technology Development relativi a due linee di testurizzazione di farina di soia disoleata aventi 
diversa capacità produttiva, preliminari ad un contatto telefonico effettuato lo stesso giorno con 
un rappresentante di tale ditta. 

Considerate le potenze elettriche assorbite, gli spazi necessari e, soprattutto, considerato che 
dalle immagini disponibili risultava evidente la non conformità delle apparecchiature ai requisiti 
di legge sulla sicurezza del lavoro e, presumibilmente, anche a quelli di igienicità alimentare 
(come dal vigente D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 17), la scelta è stata per la linea a più piccola 
capacità produttiva (260 kg/h) che potrebbe essere considerata “impianto pilota” adibito 
esclusivamente a prove sperimentali, preferibilmente recintato e comunque reso utilizzabile solo 
da personale di elevata professionalità e particolarmente addestrato.  

Nel contatto telefonico con il Sig. Rennes, questi aveva dato le seguenti risposte ai quesiti posti 
dal Dott. Longanesi: 

- la farina di soia disoleata deve avere un contenuto di olio residuo inferiore a 1%; 

- anche la linea da 260 kg/h ha l’estrusore bivite; 

- il tunnel di essiccamento è disponibile con riscaldamento a gas; 

- le apparecchiature sono conformi alla Direttiva “macchine” europea ed anche ai requisiti di 
legge specifici sui materiali a contatto con il prodotto alimentare (acciaio inox 304), tanto che 
ne sono state già vendute in Italia e Spagna; 

- non c’è la disponibilità per una visita preliminare in Italia, bensì ad una visita in Cina per 
vedere le apparecchiature in questione disponibili a magazzino. 
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Al colloquio telefonico il Dott. Longanesi ha fatto seguire una richiesta scritta di ulteriori 
chiarimenti, ottenendo dal Sig. Rennes le seguenti risposte: 

- Sostiene che la ditta, sulla base del fatto ha già venduto macchinari in Europa, ha la 
certificazione CE (N.B., in base alla Direttiva “Macchine” e al predetto D.Lgs 27 gennaio 

2010 n. 17 che la ha recepita, il venditore non deve essere certificato; bensì deve apporre il 

marchio CE sulla macchina venduta in Europa e consegnare all’acquirente la esplicita 

“dichiarazione di conformità” della macchina stessa ai requisiti di legge europei); 

- Il quadro di controllo dell’impianto standard ha le scritte in cinese e inglese, ma può essere 
fornito con le sole scritte in inglese; 

- A magazzino è disponibile una linea per ciascun modello (SLG65-IV, SLG85-III e SLG77), 
ma ci sono già altri potenziali acquirenti e ciascuna linea sarà venduta a chi la ordinerà per 
primo; 

- Sono confermati il tempo e il costo per l’allestimento e messa in funzione della linea; 

- Conviene acquistare direttamente farina di soia disoleata perché la macchina disoleatrice è 
molto costosa.  

In un successivo messaggio il Sig. Rennes ha risposto come segue ad ulteriori domanda del Dott. 
Longanesi: 

- Conferma che i loro estrusori sono alimentati con fiocchi di farina di soia con meno dell’1% 
di grasso, per la quale allega un certificato di analisi e fotografie, che dovrebbe essere 
reperibile in Europa perché hanno clienti in Spagna e Russia che utilizzano i loro impianti. 
Con questo contenuto di grasso si riesce a controllare bene la forma e la fibrosità delle 
proteine estruse. Invece, altri loro clienti che utilizzano farina disoleata per pressatura con 3-
5% di grasso non riescono ad ottenere buoni risultati in termini di uniformità di pezzatura, il 
colore è scuro e con fibre piccole. 

- Riferisce che molti loro clienti utilizzano la linea da 260kg./ora SLG65-IV e allega l’offerta 
per la linea SLG77, precisando però che è specifica per trattare isolati proteici (NB non farina 

di soia come previsto). 

- Allega un video della linea in funzione. 

- Senza rispondere direttamente alla possibilità di vedere un loro impianto in Europa, conferma 
la possibilità di andare presso di loro per vedere le diverse linee a magazzino.  

 

5 - Commenti sulle informazioni ottenute dal possibile fornitore cinese della linea di 
testurizzazione 

Non è possibile stabilire se il risultato negativo ottenuto utilizzando farina di soia con 3-5% di 
grasso (peraltro difficilmente raggiungibile con disoleatura a pressione) sia stato dovuto a 
inadeguatezza dell’estrusore (che pure è bivite, ma potrebbe essere attrezzato con tipo di viti e/o 
di trafila non ottimali), oppure a imperizia dell’utilizzatore nel settaggio dei parametri operativi. 

Non è detto che la pressa per disoleare meccanicamente la soia abbia un costo molto elevato, 
visto che anche tali macchinari sono acquistabili da diversi fornitori cinesi. Comunque, oltre alla 
pressa, è necessario disporre anche di un mulino a martelli, ma anche questo può essere 
acquistato in Cina. 

A titolo di confronto rispetto ai costi di fornitori occidentali, si segnala che la statunitense 
Insta.Pro International offriva nel 2009 un piccolo impianto produttivo completo in container da 
275 kg/h – 122 kW, al costo di US $ 373,007. 
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A.5 – Aspetti nutrizionali e salutistici 

 

E’ stata anche effettuata una approfondita ricerca bibliografica e documentale sulle proprietà 
nutrizionali e inerenti la salute degli alimenti a base di soia (Allegato A.5, con relativi sub-
allegati). 

 

Le seguenti affermazioni sono tratte da alcuni articoli scientifici compresi come sub-allegati.  

 

“Worldwide, the food market has become more complex, and the demand for more sophisticated 

meat alternatives has grown.  

Food manufacturers face the challenge of providing nutritious, economical, and healthy foods 

while at the same time ensuring that the product has an appealing taste and texture. An 

important reason for the increased acceptance of soy protein is their low cost.  

Soy protein will have an opportunity to get the attention it deserves as a highly nutritious and 

functional food ingredient.  

Consumers are changing their attitudes toward “soy as an ingredient or platform for health.” 

They should be viewed as vital components that will enable the food technologists to fabricate 

new foods.” (M.A. Asgar, et al. (2010) Nonmeat Protein Alternatives as Meat Extenders and 
Meat Analogs. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 9:513-529) 

 

“The soybean is a vegetable protein that contains zero cholesterol and is also low in saturated 

fat. Soybeans are a great source of Fe, B vitamins, Ca, Zn, and dietary fiber - on par with the 

high-quality proteins found in milk, eggs, and meat.” (Lindsay SH, Claywell LG. (1998) 
Considering soy: its estrogenic effects may protect women. AWHONN Lifelines 2(1):1-44) 

“Soybeans are the only vegetable food that contains all eight essential amino acids” (Dudek S. 
G. 2001. Nutrition essentials for nursing practice (4th ed.). Philadelphia: Lippincott.; Morrison 
G, Hark L. 1999. Medical nutrition and disease (2nd ed.), Blackwell Science.)  

“Soy protein is a rich source of lysine, which is the first limiting essential amino acid in most 

cereal proteins” (Klein BP, et al. 1995. Incorporating soy proteins into baked products for use in 
clinical studies. J Nutr 125:666–74.)  

“… but until recently it was accepted that soy protein was lower in quality than many animal 

proteins. Using the new PDCAAS method, soy protein products generally receive scores of 

between 0.95 and 1.00, the highest value possible.” (Golbitz P, Jordan J. 2006. Soyfoods: market 
and products. In: Riaz MN, editor. Soy applications in food. CRC Press. pp. 1-21) 
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Parte B. - SEMILAVORATI TESTURIZZATI A BASE DI FRUTTA 

 

Riassunto 

Dall’indagine bibliografica e commerciale, è risultato che i prodotti a base di frutta testurizzati 
sono in genere formulati con prevalenza di ingredienti amidacei, con additivi non compatibili 
con la strategia “biologica” di Natura Nuova, oppure partendo da puree liofilizzate. Le prove 
svolte sono state finalizzate all’ottenimento di un prodotto stabile a temperatura ambiente, con 
elevato contenuto di frutta e senza impiegare coloranti e aromi. Le materie prime utilizzate sono 
state: frutta fresca tal quale, purea di frutta, purea di frutta concentrata, frutta liofilizzata (in 
polvere e cubetti). Quest’ultima è stata impiegata, nonostante il costo molto elevato, non essendo 
disponibile un prodotto disidratato con caratteristiche qualitative adeguate. 

Cialde di frutta 

Le cialde ottenute con pesca fresca e purea di pesca pastorizzata sono risultate accettabili da un 
punto di vista sensoriale. Tuttavia, la massima temperatura di essiccazione adottabile (80°C) per 
non degradare l’aroma naturale, rende necessari lunghi tempi di essiccamento (circa 3 ore). 

Biscotti di frutta 

I biscotti formulati con purea di pesca liofilizzata sono risultati del tutto accettabili, con 
preferenza per i maggiori dosaggi di frutta. Tuttavia, non è stato possibile sostituire il tuorlo e 
l’albume d’uovo con un ingredienti di origine vegetale aventi la stessa funzionalità tecnologica. 

Meringhe di frutta 

Tra le diverse meringhe di frutta sperimentate, quelle formulate con purea di pesca concentrata a 
30°Bx, albume in polvere essiccato e una minima quantità di saccarosio sono risultate stabili a 
temperatura ambiente, caratterizzate da un deciso sapore di frutta e un’ottima consistenza e 
scioglievolezza in bocca. Anche in questo caso non è stato possibile sostituire l’albume d’uovo 
con un ingrediente di origine vegetale avente la stessa funzionalità tecnologica. 

Gel di frutta 

I gel formulati con purea di pesca, pur avendo un deciso sapore di frutta, non sono risultati 
sufficientemente gradevoli come aspetto e come consistenza in bocca. 

Barrette di frutta disidratata 

La disidratazione in corrente d’aria dei cubetti di kiwi, nonostante le temperature relativamente 
basse, comporta elevato imbrunimento, sapore di cotto fortemente acido. L’aggiunta di zuccheri 
riduce la percezione acida, ma resta comunque una qualità complessivamente inaccettabile. 

Barrette di frutta osmodisidratata 

Utilizzando pesche fresche osmodisidratate con malti ed essiccando successivamente il prodotto 
in stufa, sono state ottenute barrette di pesca di buona qualità e stabili nel tempo. Rispetto ai 
convenzionali sciroppi zuccherini l’uso di malti rappresenta una importante innovazione, perché 
il prodotto ottenuto e più associabile dal consumatore al prodotto fresco, grazie allo spiccato 
sapore naturale, al gusto non troppo dolce e al colore arancio chiaro e lucente. 

Puree di frutta concentrate e estruse 

E’ stata supportata Natura Nuova nelle prove di concentrazione ed estrusione presso la ditta 
inglese BCH. Le puree di mela, pera ed albicocca hanno avuto un ottimo comportamento sia in 
concentrazione, sia come estrudibilità. La pesca, invece, potrebbe essere usata solo a basse 
concentrazioni insieme ad altra frutta. L’elevata densità dell’estruso potrebbe essere ridotta con 
aereazione abbinata all’aggiunta di fibra, così da ottenere una schiuma solida. 
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B.1 – Snaks a base di frutta 

 

E’ stata effettuata una approfondita ricerca bibliografica e documentale, mantenuta aggiornata 
nel periodo considerato, sugli snaks a base di frutta presenti sul mercato (Allegato B.1). 

Sulla base di tale rassegna, sono state ipotizzate le seguenti tipologie di prodotto da 
sperimentare: 

o Prodotto estruso a freddo: ricostituito di pezzetti di frutta 

in forma di cubetti o cilindretti ricostituiti da frutta tritata in pezzetti osmodisidratata ed 
eventualmente disidratata ad aria (legante ?), confezionamento in atmosfera modificata 
CO2/N2). 

o Prodotto estruso a freddo: gel di frutta 

- ottenuto estrudendo una miscela di purea di frutta, pectina e zucchero, sotto forma di 
quadratini o strisce (simil NA). Se possibile co-estrusione per avere 2 colori (es. centro 
verde e fuori arancione o viceversa), 

- oppure con eventuale aggiunta di pezzi di frutta osmodisidratati tipo tortine su un 
pirottino (merendine confezionate singolarmente) 

- oppure come copertura di una galletta di riso (estrusione di un disco di gelatina con 
pezzi di frutta da posizionare sopra la galletta) 

- oppure formato tipo lecca lecca o gelato con stecco. 

o Prodotto di estrusione/cottura: chips ricostituite 

utilizzando frutta tritata/frullata, eventualmente con pezzettini di frutta (possibile mix di 
frutta differente), ed altri ingredienti (riso soffiato) al fine di ottenere una consistenza 
particolare (magari più aerata e meno dura) 

o Prodotto di estrusione/cottura: varie 

- crema/pasta di frutta estrusa tipo patatine Dixi - frutta “soffiata” (frutta + proteine x la 
struttura: glutine ??? Fattibilità ???) 

- “Meringhe” alla frutta (composto per meringhe (albumi d’uovo, zucchero addizionato 

di frutta liofilizzata. Struttura prodotto?) 

o Prodotto non estruso 

Ottenuto da frutta in pezzi di diversa forma (sfere o cubetti) stabilizzata mediante 
osmodisidratazione eventualmente seguita da una disidratazione ad aria (da valutare il 
valore di aW che si può ottenere nel prodotto) e confezionamento in atmosfera modificata 
(CO2/N2). 

MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee//uuttiilliizzzzoo  ppoossssiibbiillii::    

--  in busta (tipo patatine) con eventuale copertura di polvere di frutta disidratata (funzione 
antiagglomenrante ?)  

- in forma di spiedini di frutta  

- cubetti/sferette di frutta in gallette di riso soffiato  

- da addizionare alle puree (puree con frutta in pezzi) 
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B.2 – Tecnologie di estrusione applicabili 

E’ stata effettuata una approfondita ricerca bibliografica e documentale, mantenuta aggiornata 
nel periodo considerato, sulle tecnologie di estrusione applicabili (Allegato B.2, con relativi sub-
allegati). 

In base allo stato dell’arte, si può trarre la seguente considerazione di tipo generale. 

L’estrusione è stata sperimentata e applicata commercialmente per lo più solo a prodotti che 
contengono frutta in quantità limitata, su matrici amidacee (cereali o leguminose) oppure 
completamente essiccata e formulata con gelificanti, addensanti e altri additivi.  

E’ risultato interessante il materiale promozionale contenuto nel sito della ditta inglese BCH 
(sub-allegato B.2.19), che riporta quanto segue: 

“BCH have developed a NEW 100% fruit cooking and extrusion system. The system is a 
combination of BCH's large surface area MaxiVap Evaporator technology which is used for long 
running caramel plants combined with BCH's liquorice extrusion technology.” 

  

 

La BCH ha un laboratorio tecnologico attrezzato con impianti pilota per fare prove di produzione 
su piccolo scala. 

 

In attesa di poter effettuare le prove di estrusione su impianto pilota, sono state effettuate 
sperimentazioni di laboratorio relative alla possibilità di realizzare snack con elevato contenuto 
di frutta. 

Di seguito sono riportati i contenuti delle relazioni di aggiornamento via via trasmesse a 
rendicontazione delle attività svolte in questo ambito della ricerca.  
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B.3 – Tipologie di frutta oggetto della ricerca 

Il surplus produttivo è un problema che affligge tutto il settore ortofrutticolo italiano, In base agli 
accordi con l’azienda in oggetto le materie prime frutta da cui partire da considerare sono kiwi e 
pesca, varietà di frutta coltivata nella zona della Romagna, in particolare nelle province di Forlì-
Cesena e di Ravenna, e caratterizzate da un surplus produttivo. 

Come riportato in un’intervista sul mensile Terra e Vita (n. 29-30/2011, del 23 luglio 2011) 
dall’assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni la regione Emilia- Romagna nella 
stagione estiva ritira dal mercato ogni settimana 8-10 mila q di frutta estiva con destinazione 
biogas (l’80%) e indigenti (20%). 

 

KIWI  

Actinidia chinensis 

I frutti sono bacche ovali allungate con una buccia robusta ricoperta di peli. I peli e la buccia 
hanno consistenza suberosa (del sughero) quindi con forti contenuti tannici.  

La buccia del kiwi è perfetta per proteggere la polpa dai raggi solari, che distruggerebbero la 
vitamina C. La polpa è di un intenso color verde, soda, dolce ed acidula.  

I semi, piccoli e neri, sono disposti a raggiera attorno al centro del frutto (columella), e non sono 
avvertiti quando si mangia il frutto. 

Varietà 

La Hayward è in assoluto la varietà più diffusa.  

Presenta un frutto medio grande, a buccia robusta e polpa verde.  

Ha la caratteristica di conservare lo stato di frutto immaturo per lunghissimo tempo, e di poter 
essere conservata in frigorifero per mesi senza subire danni. 

Varietà coltivate in Italia:  

Abbott, Allison, Anna Green, Anna o Ananasnaya, Bruno Chuhong, Clone 8, Earligreen, 
Eleonora, Elmwood, Green Light, Hardy, Hayward, Hongyang, Hort 16A, Jenny, Jin Tao, 
Jumbo, Katiuscia, Kouryoku, Kramer,Latina IGP, Maria, Miss Green, Monty, Sauvage, Solo, 
Soreli, Summer 3373, Tomua, Top Star, di Treviso, di Verona. 

Kiwi giallo.  

(Hort16A) diffusa commercialmente come Zespri®Gold, è stata ottenuta dai ricercatori neo-
zelandesi dell’HortResearch. È una cultivar a polpa gialla leggermente più tardiva di Hayward. I 
frutti sono allungati, ovoidali con un caratteristico becco all’estremità. La polpa, prima verde 
pallido, vira al giallo alla maturazione ed è più dolce e meno acida rispetto a Hayward. 

Alcuni dati sulla produzione di kiwi 

La nazione leader nella produzione mondiale di kiwi è l'Italia, con una quota pari a circa il 
36,7%, seguita dalla Nuova Zelanda, con circa il 23% e dal Cile, con il 15,1%.  

La Cina, quarto produttore mondiale, coltiva per la maggior parte varietà sconosciute sui mercati 
internazionali. 
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La coltivazione in Italia, primo produttore mondiale di kiwi, è concentrata soprattutto in quattro 
regioni: nel Lazio, che detiene il primato della produzione nazionale con il 30,4%, in Emilia 
Romagna (19,1%), in Veneto (15,8%) e in Piemonte (15,9%). 
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Nella tabella sottostante sono riportati i periodi di raccolta nelle varie regioni italiane. 

 

 

• Composizione nutrizionale del kiwi (Fonte: USDA Nutrient database) 

• Valore nutrizionale per 100 g di Kiwi fresco 

• Energia 255 kJ (61 kcal) 

• Carboidrati 14.66 g 

- Zuccheri 8.99 g 

- Fibra 3.0 g 

• Grassi 0.52 g 

• Proteine 1.14 g 

- luteina and zeaxanthina 122 µg 



 

 42 

Tiamina (Vit. B1) 0.027 mg 

Riboflavina (Vit. B2) 0.025 mg 

Niacina (Vit. B3) 0.341 mg 

Vitamina B6 0.63 mg 

Folati (Vit. B9) 25 µg 

Vitamina C 92.7 mg 

Vitamina E 1.5 mg 

Vitamina K 40.3 µg 

Calcio 34 mg 

Ferro 0.31 mg 

Magnesio 17 mg 

Fosforo 34 mg 

Potassio 312 mg 

Sodio 3 mg 

Zinco 0.14 mg 

Manganese 0.098 mg 

La composizione del kiwi si caratterizza l’elevatissimo contenuto di vitamina C pari al 110% del 
fabbisogno giornaliero raccomandato e per la rilevante presenza di vitamina B6 e K pari a circa 
il 48% e il 38% del fabbisogno giornaliero raccomandato. 

 

PESCA 

Pesco comune(Persica Vulgaris Mill. o Prunus Persica L.) 

Nettarine (Pesca noce) (Persica Laevis DC.) 

Alcuni dati sulla produzione di pesche 

La coltivazione del pesco in Italia ha un’estensione totale di oltre 100.000 ettari, suddivisi tra 
pesco comune circa 67.500 ettari e Nettarine circa 32.500 (ISTAT 2.002). A livello europeo la 
produzione italiana precede la Spagna, la Grecia, la Francia e il Portogallo. In Italia le regioni 
maggiori produttrici sono l'Emilia Romagna e la Campania. E’ coltivata principalmente nelle 
seguenti regioni (Fonte ISTAT 2002) 
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Produzione in Emilia Romagna 

La pesca è una delle principali produzioni della regione Emilia Romagna, tale produzione è 
rilevante nella regione sia da un punto di vista quantitativo (15000 ha coltivati a Pesco comune e 
15700 a Nettarine) che qualitativo tant’è che la regione ha tutelato la qualità della propria 
produzione con l’istituzione dell’indicazione geografica protetta "Pesca di Romagna". 

L'indicazione geografica protetta "Pesca di Romagna IGP", è riservata ai frutti che rispondono 
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Prodotto frutticolo 
fresco, ottenuto da diverse varietà a polpa gialla e polpa bianca. Esso viene ottenuto con tecniche 
tradizionali e rispettose dell’ambiente, attraverso disciplinari di produzione integrata. 

Le pesche comuni, con epidermide vellutata, e le pesche noci o nettarine, con buccia liscia o 
glabra, entrambe a polpa gialla oppure bianca, sono disponibili sul mercato dal 10 giugno fino al 
20 settembre. All’atto dell’immissione al consumo, la pesca e la nettarina di Romagna devono 
avere le caratteristiche proprie delle diverse specie previste, con circonferenza minima di 17,5 
centimetri e tenore zuccherino minimo di 9,5° o di 11° brix, a seconda dell’epoca di raccolta. 

La zona di produzione è costituita dal territorio atto alla coltivazione della pesca nelle province 
di Ferrara, Bologna, Forlì, Rimini, Ravenna. 

• Composizione nutrizionale della pesca (Fonte: USDA Nutrient database) 

• Valore nutrizionale per 100 g di Pesca fresca 

• Energia 165 kJ (39 kcal) 

• Carboidrati 9.5 g 

- Zuccheri 8.4 g 

- Fibra 1.5 g 

• Grassi 0.3 g 

• Proteine 0.9 g 

Vitamina A equiv. 16 µg 

Folati (vit. B9) 4 µg 

Vitamina C 6.6 mg 

Ferro 0.25 mg 

Potassio 190 mg 

La pesca ha un basso contenuto calorico (39 kcal/g), la composizione del frutto non si 
caratterizza per nessun componente in particolare. 
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B.4 – Processo di estrusione 

 

L’estrusione è una tecnica largamente applicata nel campo dell’industria plastica e metallurgica è 
divenuto largamente diffuso ne settore alimentare dopo la seconda guerra mondiale specialmente 
in quei processi che richiedevano contemporaneamente un processo di cottura e di 
gelatinizzazione come pasta, snacks e noodles, cerali, dolciumi, insaccati, prodotti ricostituiti a 
base di carne, cibi per animali, ecc. 

L’estrusione è un processo che combina insieme una serie di operazioni unitarie che possono 
essere effettuate, sequenzialmente e/o contemporaneamente, come triturazione, impastamento, 
riscaldamento, degasatura, pressurizzazione, laminazione che possono avere diversi effetti a 
livello di prodotto finito (strutturazione, espansione, disidratazione, cottura HTST). 

Un estrusore è fondamentalmente costituito da una vite senza fine o coclea (screw) (singola o 
doppia), contenuta in una camera (barrel) dotata o meno di camicia di raffreddamento o 
riscaldamento, il cui avanzamento comprime il prodotto contro una trafila (die). La 
compressione contro la trafila genera un aumento di pressione e temperatura. All’uscita dalla 
trafila pressione e temperatura diminuiscono. 

 

 

Finalità: 

- miscelazione, 

- formatura (es. pasta fresca, pizza cheese), 

- formatura con espansione (cereali soffiati), 
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- formatura con cottura (pasta, salsicce ecc), 

- essiccamento parziale. 

L’estrusione può essere classificata in base al metodo operativo in estrusione a freddo e 
cotturaestrusione, gli estrusori possono essere ulteriormente classificati in base alle 
caratteristiche costruttive in estrusori monovite o bivite. 

I principi che stanno alla base di tutte le tecniche di estrusione sono: le materie prime vengono 
caricate all’interno della camera di estrusione dove gira una vite senza fine che fa avanzare 
l’alimento all’interno dell’estrusore mescolandolo, lunga la camera di estrusione il diametro 
della stessa diminuisce progressivamente, aumenta quindi la resistenza posta al passaggio 
dell’alimento all’interno della camera e come risultato l’alimento viene compresso. 

Proseguendo nell’avanzamento all’interno della camera di estrusione l’alimento viene impastato 
in un materiale semi-solido e plastico. Se l’alimento viene scaldato a temperature superiori a 
100°C il processo prende il nome di cottura-estrusione o estrusione a caldo. In questo caso il 
calore prodotto per attrito dallo scorrimento del prodotto all’interno della camera di estrusione e 
un eventuale calore fornito determinano un rapido aumento della temperatura del prodotto. 

L’alimento passa infine all’interno della sezione della camera dove si ha un diametro ridotto e 
dove la pressione e lo sforzo di taglio aumentano ulteriormente. Infine il prodotto è forzato 
all’interno di un’apertura di diametro ridotto in corrispondenza dell’uscita dall’estrusore. 

L’alimento esce dall’estrusore sotto pressione e si espande fino a raggiungere la sua forma finale 
e si raffredda rapidamente perdendo umidità. 

Una camera di estrusione può essere schematicamente suddivisa nelle seguenti sezioni: 

1. sezione d’alimentazione (feed) 

Si trova immediatamente sotto la tramoggia d’alimentazione. È caratterizzata da un’alettatura (h) 
la cui profondità determina la quantità di prodotto caricabile. La condizione ottimale si realizza 
quando il prodotto occupa tutti gli spazi a disposizione senza lasciare vuoti. Costituisce in genere 
il 10-25% della lunghezza totale. 

2. sezione di compressione 

La compressione può essere aumentata giocando sulla diminuzione della profondità 
dell’alettatura (ovvero sull’aumento del diametro dell’anima della vite) e/o riducendo 
progressivamente il passo della vite. In questa zona, gli ingredienti sono impastati e possono 
essere riscaldati. E’ la sezione più lunga della vite, infatti, costituisce quasi la metà della 
lunghezza totale. 

3. sezione dosatrice o di pompaggio (metering) 

È la sezione della vite più prossima alla trafila ove si esercita la massima pressione ed è 
generalmente caratterizzata da un’alettatura ancora meno profonda. In questa zona, l’impasto, 
avendo a disposizione uno spazio molto ridotto, è sottoposto anche ad elevati sforzi di taglio, con 
dissipazione dell’energia meccanica ed aumento della temperatura. 

L’alimento può essere estruso in diverse forme: sfere, ciambelle, tubi, strisce, ecc. 

La trafila è l’elemento dell’estrusore che conferisce la forma al semilavorato e/o al prodotto 
finito. 

Al fine di ottenere i formati desiderati è opportuno tener presente i seguenti parametri: 

- la forma dei fori della trafila; 

- lo spessore ed il diametro dei perni (quando si debbano realizzare forme cave); 

- il numero di righe (nel caso in cui si vogliano ottenere superfici rigate). 
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Di seguito alle trafile è posto un organo di taglio che determina la lunghezza dell’estruso, cui 
seguono infine eventuali altre sezioni dell’impianto (cooling). Nel caso degli estrusi soggetti ad 
espansione post-trafila la forma definitiva sarà quella assunta dopo l’espansione delle bolle 
d’aria. 

Prodotti tipicamente estrusi sono snack, cibi pronti al consumo, cerali soffiati, ecc. Gli alimenti 
estrusi possono subire successivamente ulteriori operazioni tecnologiche come essiccamento, 
frittura o semplicemente essere confezionati. 

L’estrusione a freddo, condotta a temperature ambiente, è utilizzata per la miscelazione e la 
formatura di alimenti come pasta e prodotti a base carne. Estrusione a bassa temperatura è 
impiegata per la produzione di alimenti come liquirizia, prodotti a base di pesce, surimi e cibi per 
animali. 

La cottura-estrusione è un trattamento ad alte temperature per tempi brevi (HTST) che riduce la 
carica microbica e determina un’inattivazione enzimatica dell’alimento. Principalmente i 
prodotti ottenuti con questa tecnica si conservano grazie alla diminuzione dell’attività dell’acqua 
dell’alimento e nel caso di alimenti ad umidità intermedia grazie al materiale di confezionamento 
utilizzato. 

Gli estrusori possono essere classificati in: 

Estrusori a freddo (autogeni) 

Presentano un basso livello di dissipazione di energia meccanica in calore. Non provocano la 
cottura del prodotto. Caratteristiche: la vite ha alettatura profonda e ruota lentamente per 
generare poco attrito. Sono utilizzati per la produzione di pasta, hot-dogs e snacks che non 
richiedono cottura durante la produzione. 

Estrusori a basso sforzo di taglio (politropici) 

Estrusori monovite relativamente lunghi ma con bassa velocità di rotazione, 25-28 giri/minuto, 
utilizzati per estrudere materiali ad alta umidità, fino al 40%, ed in particolare per gelatinizzare 
materiali amidacei a bassa viscosità, con basso sforzo di taglio e scarsa dissipazione dell’energia 
meccanica in calore, con termoregolazione attraverso la camicia per avere la gelatinizzazione 
senza danneggiare meccanicamente le macromolecole dell’amido. I tempi di residenza (di circa 
1-2 minuti) consentono il controllo del grado di gelatinizzazione di quasi tutte le materie prime. 

Estrusori ad alta pressione (isotermici) 

L’alta pressione d’esercizio, fino a 200 bar, è generata da una vite con elevato rapporto di 
compressione (rapporto di compressione della vite h1/h2, con h1 = distanza fra vite e parete 
interna della camera nella sezione di alimentazione e h2 = distanza fra vite e parete interna della 
camera nella sezione di pompaggio) e da scanalature nella parete interna delle camera (grooved). 
La geometria della vite è tuttavia costante nelle 3 sezioni. La temperatura resta bassa, < 60°C, sia 
perché sono bassi gli sforzi di taglio interni e di trafila, sia perché sono impianti usati con masse 
pastose ad elevata umidità (25-40%). Sono utilizzati per formare materiali amidacei pre-
gelatinizzati che non devono espandersi all’uscita della trafila. 

Estrusori ad alto sforzo di taglio 

Elevata velocità di rotazione e sforzi tangenziali: estrusori molto lunghi (rapporto L/D fino a15) 
per avere tempi di residenza più lunghi rispetto a quelli a vite corta. Elevata dissipazione di 
energia meccanica con alte temperature 1 trattamenti HTST. Sono applicabili ad una vasta 
gamma di materie prime con umidità dal 15 al 20 %, ma si ha scarso controllo del grado di 
gelatinizzazione degli amidi. All’uscita della trafila si ha evaporazione istantanea dell’acqua, 
flashing di vapore, potendo così ottenere prodotti molto espansi. 
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COESTRUSIONE 

La coestrusione è un processo che combina due o più materiali in un estruso multistrato. Tecnica 
per cui due correnti di prodotto (cereali + crema; budello sintetico + impasto; due polimeri) sono 
ottenute in coclee separate (miscelazione, impasto, eventuale cottura) e unificate in speciali 
trafile. 

L’estruso può quindi essere sottoposto a ulteriore coating per deposizione di cioccolata, glasse, 
granelle etc. 

Una possibile problematica: evitare la miscelazione degli strati sia durante la produzione che 
durante lo stoccaggio del prodotto (valido sia per coestrusi che per qualsiasi altro alimento 
“multistrato – farciture etc). Il cuore del sistema è la trafila. 

 

 

 

APPLICAZIONI DEI PROCESSI DI ESTRUSIONE E COESTRUSIONE 

Prodotti di pasticceria 

L’estrusione a caldo viene utilizzata per produrre prodotti gelatinizzati e masticabili come 
gelatine di frutta e liquirizia da una miscela di zucchero, sciroppo di glucosio e amido. Grazie al 
calore l’amido gelatinizza, si sciolgono gli zuccheri e l’eccesso di acqua viene perso per 
evaporazione. Coloranti e aromi possono essere aggiunti in fase di miscelazione e dopo questa 
fase il prodotto viene raffreddato e infine estruso. 
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La consistenza del prodotto può essere modificata variando la formulazione e le condizioni di 
processo, la forma può essere modificata cambiando la trafila, possono venire aggiunte numerose 
tipologie di aromi e coloranti. Queste differenti combinazioni permettono di ottenere un’ampia 
gamma di prodotti con caratteristiche eterogenee. 

Prodotti da forno (Snack croccanti) 

Farina di frumento, latte in polvere, amido di mais, zucchero e acqua si mescolano e il prodotto è 
estruso ad alta temperatura e alta pressione. Gli snack croccanti ottenuti vengono poi tostati per 
ridurre ulteriormente il contenuto di umidità e per dorare la superficie. Rispetto alla cottura in 
forno con questo metodo si ha un risparmio energetico sino al 66%. 

Cereali da colazione 

L’estrusione è il processo alla base della produzione di cereali da colazione. Grazie all’estrema 
versatilità di questa tecnica si possono ottenere un’ampia gamma di prodotti differenti (prodotti 
estrusi, coestrusi, esclusivamente a base di cereali oppure addizionati di altri ingredienti come 
cacao o frutta, ecc). 

Prodotti a base di proteine vegetali texturizzate (soia) 

Prodotti ricostituiti a base di carne o pesce (wustel, salsicce, surimi, ecc.) 

 

EFFETTI SUGLI ALIMENTI DEL PROCESSO DI ESTRUSIONE 

Caratteristiche sensoriali 

La caratteristica consistenza dei prodotti estrusi è uno dei caratteri distintivi del processo di 
estrusione. E’ possibile ottenere un’ampia gamma di consistenze finali dei prodotti, esse 
dipendono dai cambiamenti dell’amido che si verificano durante il processo e che dipendono 
dalle condizioni operative adottate e dalle materie prime impiegate. 

La perdita del colore originario della materia prima può essere un problema per molti prodotti 
estrusi. Le modificazioni del colore dell’alimento durante il processo possono essere determinate 
dall’espansione del prodotto post-estrusione e soprattutto dallo sviluppo della reazione di 
Maillard tra proteine e zuccheri riducenti presenti nel prodotto che determina un imbrunimento 
dello stesso. I processi di estrusione–cottura HTST determinano ridotte modificazioni delle 
caratteristiche organolettiche e sensoriali dei prodotti. Molti prodotti estrusi vengono ottenuti 
grazie all’aggiunta di pigmenti coloranti che vengono aggiunti alle materie prime sottoforma di 
polveri solubili in acqua o olio o emulsioni. Aromi artificiali vengono utilizzati per l’ottenimento 
di prodotti estrusi a freddo, ma tale tecnica risulta insoddisfacente per i processi di estrusione-
cottura nei quali si verifica una volatilizzazione degli aromi nella fase di fuoriuscita 
dell’alimento dall’estrusore. In questi casi potrebbe essere fattibile ma molto costoso l’utilizzo di 
aromi micro-incapsulati. Gli aromi sono spesso applicati sulla superficie degli alimenti estrusi in 
forma di emulsioni nebulizzate o soluzioni viscose. Tuttavia, questo può causare viscosità alcuni 
tipi di prodotti che dunque richiedono una fase di essiccazione aggiuntiva. 

Valore nutrizionale 

La perdita vitaminica dei prodotti estrusi varia in funzione del tipo di alimento, del contenuto di 
umidità, della temperatura del processo e della sosta termica del prodotto ad alte temperature. 
Generalmente le perdite sono minime nel caso del processo di estrusione a freddo. Le condizioni 
dei trattamenti HTST di estrusione cottura seguiti da un rapido raffreddamento del prodotto 
all’uscita dall’estrusore determina perdite relativamente ridotte di vitamine e amminoacidi 
essenziali. 
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B.5 – Parte sperimentale 

B.5.1 – Cialde 

Cialde con pesca fresca frullata 

Formulazioni base: 

Peso (g) ingrediente: 50 pesca fresca frullata; 0 olio; 25 AMIDO; 12.5 zucchero 

Preparazione 

Frullare la pesca dopo averla pelata, unire l’olio (nelle formulazioni che lo prevedono), lo 
zucchero ed in seguito l’amido mescolando in maniera graduale. L’operazione di aggiunta degli 
altri ingredienti deve essere veloce in modo da ridurre il più possibile il processo di 
imbrunimento enzimatico della pesca nel caso di parta da frutta fresca. 

Composto estruso in film sottile su carta da forno. 

Cottura in stufa (ventilazione forzata) a 80°C per 3 ore. 

Sono state valutate diverse formulazioni testando varie tipologie di amido e l’effetto 
dell’aggiunta di olio vegetale alla formulazione. La composizione delle varie formulazioni si può 
considerare approssimativamente “costante” come proporzione pesca-amido- zucchero-olio-. 

L’utilizzo di differenti amidi porta a prodotti finiti con caratteristiche nettamente diverse in 
termini di consistenza al tatto (croccantezza, ecc.), gusto e percezione in bocca (farinosità, ecc.) e 
aspetto/ colore. 

Le formulazioni e le valutazioni sensoriali dei prodotti testati sono riportate nella tabella 
sottostante. 
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Al fine di ottenere un prodotto dall’aspetto più omogeneo il composto nelle prove successive è 
stato estruso in stampi di silicone di diametro di circa 3cm. Le formulazioni testate sono riportate 
nella tabella sottostante. 

 
La consistenza delle cialde è stata misurata utilizzando lo strumento Texture Analyzer T.A.XT2 
con le seguenti specifiche: Probe: sferica diametro 5mm; TA-XT2 Settings: Option: Measure 
Force in Compression; Pre-Test Speed: 1.0 mm/s; Test Speed: 1.0 mm/s; Post-Test Speed: 10.0 
mm/s; Distance: 10mm; Trigger Type: Auto – 0.05N; Data Acquisition Rate: 200pps. 
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Tale analisi ha le finalità di evidenziare la riproducibilità delle misurazioni sulle cialde prodotte 
con le modalità sopra descritte e di valutare quali parametri del texturogramma prendere in 
considerazione al fine di discriminare campioni differenti e valutare la durezza del prodotto. In 
grafico sono riportati i valori di forza massima registrati che corrispondono alla durezza dei 
prodotti. 

Legenda codice campione: 

CF cialde Frumina 

CM cialde Maizena 

CP cialde fecola di Patate 

CPC cialde fecola di Patate senza olio. 

 

 

Si rileva una netta differenza tra i campioni con e senza olio. Il campione con olio si secca molto 
più lentamente rimane più morbido, mentre quello senza olio si disidrata velocemente ed ha una 
consistenza molto croccante (tipo patatine). Il sapore di entrambi i campioni è risultato ottimo, si 
evidenzia un netto sapore di pesca persistente. Nel corso dell’essicazione si ha una netta 
diminuzione del gusto di pesca, specialmente dell’ultima fase, prevalentemente nei campioni con 
olio. 

Tra i campioni senza olio il prodotto più croccante è risultato essere quello a base di fecola di 
patate. Tutti i prodotti ottenuti in questo modo presentano un valore di aw inferiore a 0.60, quindi 
risultano stabili da un punto di vista microbiologico. 

Prove “formulazione OLIO”: questa formulazione permette di ottenere prodotti con un buon 
sapore e consistenza simil gel per i prodotti con frumina, mentre prodotti con consistenza 
croccante se si utilizza maizena e fecola di patate. 

Il prodotto preferito come sapore è risultato essere quello ottenuto con la frumina, tale 
tipologia di amido esalta il gusto pesca, il prodotto presenta un sapore pieno e privo di 
sabbiosità. 

Il prodotto preferito come consistenza, invece è risultato quello con fecola di patate, questo 
prodotto è risultato essere il più croccante e friabile, una croccantezza simile si ottiene con la 
maizena, ma utilizzando questo tipo di amido il prodotto risulta leggermente più duro. 

L’impiego di frutta fresca frullata permette di ottenere prodotti finiti con un sapore molto buono 
simile a quello della frutta fresca. Impiegando come materia prima frutta fresca occorre fare 
attenzione all’imbrunimento del prodotto post-triturazione (possibilità di aggiungere un 
acidificante per diminuire l’imbrunimento). 
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Cialde con pesca sciroppata 

Al fine di ottenere un prodotto più croccante e aerato è stata eseguita una serie di prove 
utilizzando differenti tipologie di lievito chimico e lecitina di soia. Come materia prima è stata 
impiegata a pesca sciroppata. La disidratazione è stato condotta a due temperature differenti per 
un tempo compreso tra 2 e 3 ore. Nella tabella sottostante sono riportate le formulazioni testate. 
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- L’impiego di lievito permette di ottenere un prodotto decisamente più friabile, più simile ad un 
biscotto che ad uno snack. 

- L’utilizzo di lievito chimico per torte salate (Pizzaiolo) consente di ottenere un prodotto 
migliore con un minor gusto vanigliato (sapore di “caramella”) rispetto al lievito chimico per 
dolci (Bertolini), l’impiego di questo prodotto ad una temperatura di 100°C determina una 
lievitazione apprezzabile del prodotto che non si verifica a 80°C. 

- L’utilizzo di farina aumenta notevolmente la durezza del prodotto che risulta eccessivamente 
duro e quindi non accettabile. 

- L’impiego di lecitina di soia conferisce un sapore migliore e una maggiore friabilità al 
prodotto, tuttavia è da chiarire l’effetto della lecitina sulla lievitazione del prodotto. La lecitina 
fatica a sciogliersi, rimangono grumi, anche se viene frullata insieme alla pesca si scioglie poco. 
Se si ipotizzasse di utilizzare una fase oleosa occorrerebbe provare a disperdere la lecitina in 
quest’ultima. 

- L’utilizzo di pesca sciroppata grazie alla presenza di solfiti (stabilizzanti presenti nel prodotto) 
permette di ottenere un prodotto di colore chiaro che non imbrunisce, tuttavia il sapore di frutta è 
minimo, il prodotto non sa di molto, il sapore non è associabile a quello della frutta fresca ed è 
nettamente peggiore rispetto a quello ottenuto con pesca fresca frullata. 

Tra le varie formulazioni testate la formulazione preferita è risultata essere la seguente: 

 

 

Cialde con purea di pesca congelata (Zipperle). 

E’ stata valutata l’ipotesi di impiegare all’interno della formulazione purea di pesca pastorizzata 
al fine di avere la possibilità di avere disponibilità di prodotto frutta senza il vincolo della 
stagionalità. 

La purea di pesca testata presenta le seguenti specifiche: 

Purea di Pesca con aggiunta di acido ascorbico 

Brix: 9.7°, Acidità 0.66%ACah, pH 8.1 
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Acido ascorbico 350mg/kg. 

La formulazione testata è riportata nella tabella sottostante (formulazione “base” indicata come 
ricetta del 06/10/11): 

 

Dopo 2 ore e mezza di essiccamento a 100°C il prodotto si presenta totalmente secco. 

Con la purea pastorizzata si ottiene un prodotto analogo dal punto di vista fisico ma nettamente 
peggiore dal punto di vista sensoriale in particolare tale prodotto ha scarso sapore di frutta e un 
netto sapore di cotto. 

L’impiego di purea di frutta pastorizzata può essere considerata un’alternativa se viene utilizzata 
una materia prima con un ridotto danno termico. 

 

Cialde con pesca liofilizzata 

Sono state condotte una seri di prove di produzione di cialde impiegando pesca liofilizzata 
(Kerry Ingredients, umidità inferiore al 3%), nelle formulazioni testate il contenuto di pesca 
liofilizzata è variato tra il 10 ed il 35%, tali prodotti sono risultati troppo ricchi in zuccheri ed i 
prodotti ottenuti presentano una consistenza ed un sapore simil-caramella, anche con la 
formulazione al 10% di frutta liofilizzata la quantità di zuccheri è risultata essere eccessiva. 

Tali prodotti non risultano accettabili. Sono state condotte prove aggiungendo olio alla 
formulazione ed anche in questo caso il prodotto non è risultato accettabile, presentando anche 
un evidente sapore di rancido, evidentemente la pesca liofilizzata ha un contenuto di 
antiossidanti nettamente inferiore alla pesca fresca. 
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B.5.2 – Biscotti 

 

Biscotti con pesca liofilizzata 

Scopo: ottenere un prodotto da forno con frutta impiegando frutta liofilizzata in percentuali 
crescenti in sostituzione dello zucchero 

Ingredienti: 

- farina tipo 00 

- pesca liofilizzata Molda 

- zucchero 

- uova fresche 

- lievito per dolci 

Formulazioni spetimentate 

Dopo una serie di prove atte a definire la formulazione standard ottimale del prodotto, con il 
giusto grado di consistenza dell’impasto al fine di poter estrudere il prodotto, sono state 
confrontate una serie di formulazioni contenenti una percentuale di pesca crescente in 
sostituzione dello zucchero. 

Le formulazioni considerate nella logica della sostituzione dello zucchero con pesca liofilizzata 
nelle percentuali dello 0 – 33 -66 – 100% sono state le seguenti: 

 

Procedimento: 

1. Separazione degli albumi e dei tuorli delle uova 

2. Miscelazione di tutti gli ingredienti con impastatrice planetaria (Kitchen-Aid) dotata di frusta 
per 4 minuti velocità 4-8. 

3. Formatura biscotti con estrusore casalingo dotato di trafila di forma rettangolare liscia (vedi 
figura). Estrusione di biscotti delle dimensioni di 4 x 10cm (estrusi su fogli di carta da forno di 
lunghezza 10cm e tagliati con forbice). 

 

Trafila utilizzata per i biscotti 
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4. Cottura in forno a 180°C per 14 minuti. (il tempo di cottura ottimale è stato determinato 
attraverso una serie di prove a tempi di cottura differenti). 

5. Raffreddamento a temperatura ambiente per 30 minuti. 

6. Analisi dei prodotti ottenuti: 

- calo peso, 

- contenuto d’acqua (MC%), 

- attività dell’acqua (aW), 

- consistenza, 

- colore, 

- sensoriale: ranking preferenza complessiva e sapore pesca, 

Caratteristiche degli impasti ottenuti: 

 

 

Composizione nutrizionale dei biscotti 

E’ stata calcolata la composizione nutrizionale media delle formulazioni testate considerando la 
composizione teorica della pesca liofilizzata. Sono state confrontate le composizioni nutrizionali 
della formulazione in cui è stato sostituito completamente lo zucchero con la pesca liofilizzata 
(FORM. 100) e quella contenente solo zucchero (FORM. 0). 

Il prodotto con pesca liofilizzata risulta molto più ricco in fibra, specialmente di fibra solubile, 
rispetto alla formulazione 0. Il contenuto di minerali e vitamine della formulazione con pesca 
risulta nettamente superiore rispetto alla formulazione con solo zucchero. In particolare riguardo 
il contenuto in minerali nei biscotti con formulazione 100 si evidenzia un considerevole 
contenuto di potassio (35% dell’RDA), ferro (16% dell’RDA), fosforo (22% dell’RDA) e zinco 
(15% dell’RDA). 

Il contenuto vitaminico è stato stimato considerando il quantitativo vitaminico teorico della 
pesca liofilizzata non considerando la perdita vitaminica determinata dal trattamento di cottura, 
al fine di determinare il contenuto vitaminico effettivo sarebbe necessario effettuare un’analisi 
chimica compositiva del prodotto finito. 
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Analisi fisiche 

Calo peso 

Il calo peso in cottura è stato determinato pesando i campioni prima e dopo il processo di cottura 
con bilancia tecnica (Orma bilance, modello BCE 3200, Portata 3200 g - Sensibilità 0,1 g – 
Piatto 150x140mm). I dati ottenuti evidenziano una progressiva diminuzione del calo peso del 
prodotto aumentando la quantità di pesca liofilizzata presente nella formulazione. Tale fenomeno 
potrebbe essere attribuibile al maggior potere legante dei monosaccaridi presenti nella pesca 
liofilizzata rispetto al saccarosio. 
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Attività dell’acqua (aW). 

L’attività dell’acqua del prodotto è stata determinata sull’impasto e sui biscotti per ogni 
formulazione testata con lo strumento Aqualab serie 4TE. 

L’impasto dei campioni di “formulazione 0” ha un’attività dell’acqua prossima a 0,83. Con il 
graduale inserimento di pesca liofilizzata all’interno della formulazione si ha una progressiva 
riduzione dell’attività dell’acqua dell’impasto sino a valori inferiori a 0.80 determinata dal 
maggior potere legante dei monosaccaridi presenti nel prodotto rispetto al saccarosio nei 
confronti dell’acqua. Confrontando tra loro i biscotti si osserva un maggior valore di aW per le 
formulazioni contenenti pesca liofilizzata a conferma che i monosaccaridi presenti in questi 
prodotti legano maggiormente l’acqua e la trattengono maggiormente anche durante il processo 
di cottura del prodotto. A conferma di quanto sopra riportato si osserva la maggior variazione di 
aW tra impasto e biscotti nel prodotto con formulazione 0. 

 

Contenuto di acqua (MC). 

Il contenuto d’acqua dei campioni è stato determinato mettendo circa 5 g di prodotto in stufa a 
105°C fino a peso costante (6 ore). Il contenuto d’acqua degli impasti è analogo, mentre il 
contenuto d’acqua dei biscotti differisce a seconda della formulazione: i campioni contenenti 
pesca liofilizzata hanno un contenuto d’acqua pari a circa un 20%, contro un 12% circa dei 
campioni con saccarosio. I campioni con pesca liofilizzata sono più umidi rispetto al campione 
privo di pesca, tale caratteristica influenza in modo significativo le proprietà organolettiche del 
prodotto, in particolare la consistenza. Non si evidenziano differenze significative tra il 
contenuto d’acqua dei biscotti ottenuti con differenti percentuali di pesca liofilizzata. Il prodotto 
è molto più umido e morbido rispetto a quello senza pesca liofilizzata. 
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Consistenza 

Le analisi di consistenza sono state eseguite con lo strumento Texture Analyzer T.A.XT2 
eseguendo un “three bend test” impiegando una probe con lama piatta liscia e misurando la forza 
in compressione. 

L’analisi è stata eseguita su campioni di dimensioni standardizzate (4x8cm) misurando la forza 
necessaria per rompere a metà i biscotti come rappresentato dalle immagini sottostanti. 

Le misure di consistenza sono state eseguite solo sui campioni contenenti pesca liofilizzata 
poiché i biscotti della formulazione 0 dopo cottura hanno presentato uno spessore nettamente 
inferiore agli altri e quindi non sono risultati confrontabili. 

 

I grafici sottostanti riportano i risultati di consistenza delle diverse tipologie di biscotti.I 
parametri considerati sono stati: 

- forza massima (durezza del biscotto) 

- area sottesa alla curva del texturogramma (lavoro necessario per la rottura del prodotto) 

- modulo di elasticità (gradiente Ft-N/s) 
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Dai risultati ottenuti si osserva come i campioni b66 e b100 siano nettamente più duri rispetto ai 
campioni b33 e necessitino di una maggiore quantità di energia per essere rotti (maggiore area 
sottesa alla curva). 

I biscotti b66 sono molto più rigidi rispetto ai campioni b33 e b100, i biscotti più plastici sono 
quelli ottenuti con la formulazione b33. 
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Colore 

La determinazione del colore è stata eseguita con Colorimetro Minolta 2600D, illuminante 
primario D65, angolo osservatore 10°. 

Le misure di colore sono state eseguite in modo casuale su tutta la superficie del campione. I 
parametri colorimetrici misurati sono stati: luminosità (L*), indice di rosso ( a*), indice di giallo 
(b*). I risultati ottenuti sono riportati nei grafici sottostanti. 
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Immagine dei biscotti ottenuti 

(il numero sottostante ogni biscotto indica la percentuale di pesca liofilizzata presente). 

I campioni della formulazione 0 sono risultati nettamente più chiari (maggiore L*) rispetto agli 
altri. Con l’aumentare della quantità di pesca liofilizzata all’interno della formulazione aumenta 
l’indice di rosso (a*), questo fenomeno può essere imputabile all’aggiunta di un ingrediente di 
colore giallo ma soprattutto dal differente grado di imbrunimento in cottura determinato dalla 
diversa composizione zuccherina. 

La reazione di Maillard che avviene tra il gruppo amminico dell’amminoacido lisina e il gruppo 
carbossilico degli zuccheri è la responsabile dell’imbrunimento del prodotto in cottura. Non tutti 
gli zuccheri reagiscono con gli aminoacidi, solo gli zuccheri chiamati “riducenti”. Il saccarosio, 
non è riducente, ma in presenza di acidi però il saccarosio si scinde nei suoi due componenti, il 
glucosio e il fruttosio. Questi zuccheri, a differenza del saccarosio, possono reagire nella 
reazione di Maillard. 

Gli zuccheri presenti nella pesca sono prevalentemente glucosio e fruttosio (zuccheri riducenti), 
ecco perché con l’aumentare della pesca liofilizzata all’interno della formulazione aumenta il 
grado di imbrunimento del biscotto e perché l’analogo prodotto ottenuto con solo saccarosio 
presenti un ridottissimo grado di imbrunimento. 

Valutazione sensoriale 

Al fine di avere una valutazione complessiva dei campioni si è scelto di sottoporli ad analisi 
sensoriale valutando l’accettabilità complessiva dei campioni ed il sapore di pesca. 

Sono stati eseguiti due ranking test con 10 soggetti chiedendo agli assaggiatori di ordinare i 
campioni in un primo momento secondo un ordine di preferenza (dal meno al più gradito) ed in 
un secondo momento in ordine in base all’intensità di sapore di pesca percepito. 
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I campioni preferiti in termini complessivi sono risultati essere quelli della formulazione 33, 
seguiti da quelli della formulazione 66, 100 e 0, tuttavia le differenze percepite non risultate 
essere statisticamente significative. Il gusto pesca è stato individuato nettamente dagli 
assaggiatori, essi hanno ordinato con sapore di pesca crescente i campioni in modo proporzionale 
alla concentrazione di pesca liofilizzata presente nel prodotto. Il campione 100 è stato 
riconosciuto in modo significativo come quello con il maggiore sapore di pesca, mentre quello 0 
come il minore. I biscotti ottenuti con pesca liofilizzata sono risultati tutti accettabili dal 
consumatore. Elevate dosi di pesca liofilizzata danno prodotti che trattengono più acqua, sono 
più plastici e meno croccanti rispetto alla formulazione con solo saccarosio (0). 

Dal punto di vista visivo i campioni sono nettamente distinguibili gli uni dagli altri, quelli con 
una maggiore quantità di pesca si caratterizzano per una colorazione più dorata. 
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B.5.3 – Meringhe 

Sono state valutate differenti formulazioni di meringhe a base di frutta: 

1. meringhe con albume fresco e sostituendo lo zucchero con pesca liofilizzata,  

2. meringhe con purea di kiwi pastorizzata e albume in polvere (Parmovo), 

3. meringhe con differenti tipologie di polpa di pesca, albume in polvere e saccarosio. 

4. meringhe con pesca e/o kiwi liofilizzato (Molda) e albume pastorizzato 

5. meringhe con pesca nettarina fresca frullata – albume in polvere 

6. meringhe con purea concentrata (24,6°Bx) ottenuta per concentrazione in stufa a 90°c di succo 
di pesca a 9.4°Bx (Zipperle) – albume in polvere 

7. purea concentrata a 30°Bx (Italfrutta) – albume in polvere 

Il processo di produzione delle meringhe di frutta è stato lo stesso per tutte le formulazioni: 

- Miscelazione degli ingredienti con impastatrice planetaria (Kitchen-Aid) dotata di frusta 
montante. Tempo di miscelazione 10-15 minuti. 

- Formatura/estrusione con estrusore manuale dotato di beccuccio rigato diametro 1cm circa. 

- Cottura in forno 120°C per 1 ora circa (tempo variabile in funzione delle diverse formulazioni). 

Di seguito sono riportate le schede delle formulazioni testate. 
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Considerazioni complessive sui prodotti ottenuti 

- Nella produzione di meringhe di frutta l’aggiunta di saccarosio determina un netto 
miglioramento della struttura del prodotto che diventa molto più dura, coesa e resistente ed un 
miglioramento del sapore del prodotto, in modo particolare viene esaltato il sapore di frutta. 

- Utilizzando le puree di frutta presenti sul mercato il prodotto finito ha un sapore di frutta poco 
percettibile, pertanto occorrerebbe provare ad utilizzare puree di frutta più concentrate. 

- Il prodotto migliore è stato ottenuto con pesca liofilizzata e albume fresco: ottimo sapore di 
pesca persistente, buona croccantezza e friabilità alla masticazione ma al tempo stesso buona 
resistenza in fase di conservazione all’interno di un sacchetti o buste (il prodotto non tende a 
sbriciolarsi). 

 

4. Meringhe con pesca e/o kiwi liofilizzati (Molda) e albume pastorizzato (Parmovo) 

E’ stato valutato l’impiego di albume pastorizzato per la produzione di meringhe di frutta 
utilizzando pesca liofilizzata, kiwi liofilizzato e una miscela dei due.  

Il processo di produzione adottato ricalca quello precedentemente descritto. 

Vengono di seguito riportate le formulazioni testate e alcune osservazioni sui prodotti ottenuti. 

 

 



 

 67 

Utilizzando albume pastorizzato si riescono ad ottenere prodotti analoghi a quelli ottenuti con 
albume fresco, l'unica differenza è che i primi appaiono leggermente meno montati. 

 

Impiegando kiwi si ottengono meringhe scarsamente montate che imbruniscono rapidamente 

 

 

 

 

Complessivamente l’albume pastorizzato mantiene un buon potere montante e risulta idoneo per 
la produzione di meringhe di frutta. 

Maggiore è la quantità di kiwi nella formulazione e minore è il potere montante dell’albume, 
inoltre il kiwi influenza la colorazione del prodotto, in presenza di kiwi il prodotto tende ad 
essere più scuro e a bruciarsi in fase di cottura. 

Nelle prove precedentemente svolte per la produzione di meringhe di frutta partendo da purea 
pastorizzata 9-12°Bx e albume in polvere o albume pastorizzato si erano ottenuti prodotti 
caratterizzati da un sapore di frutta poco percettibile. Per cercare di aumentare il sapore di frutta 
dei prodotti si è deciso di provare a produrre meringhe utilizzando frutta fresca frullata oppure 
purea concentrata di frutta (30°Bx) e albume in polvere. 
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5. Meringhe di pesca nettarina fresca frullata e albume in polvere 

La “Formulazione 3B” –- meringhe con polpa di pesca pastorizzata e albume in polvere descritta 
a pag. 44 è stata modificata riducendo la quantità di zucchero poiché questo prodotto presentava 
un sapore troppo dolce. 

 

Utilizzando frutta fresca il sapore di frutta nel prodotto finito rimane poco percepibile come nelle 
prove con purea di pesca pastorizzata. 

 

6. Meringhe di purea di pesca concentrata e albume in polvere 

Ingredienti: succo di pesca a 9,4°Bx (Zipperle) e albume in polvere (ParmOvo).  

Il succo, steso su teglia in strato sottile, è stato concentrato in stufa 90°C per 1 ora e 40 minuti.  

 

Ai bordi della teglia il prodotto si secca, mescolare il prodotto ogni 30 minuti circa per favorire 
l’ottenimento di un prodotto uniforme/omogeneo. 

La purea concentrata ottenuta è stata utilizzata per la produzione di meringhe di frutta con la 
formulazione 1 (formulazione 3BMODIFICATA) precedentemente descritta. 
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La purea concentrata così ottenuta si presenta danneggiata termicamente, leggermente imbrunita 
e poco uniforme, pertanto si evidenzia la necessità di partire da puree concentrate a livello 
industriale a temperature più basse. 

 

7. Meringhe di purea di pesca concentrata a 30°Bx (Italfrutta) e albume in polvere. 

Sono state svolte una serie di prove atte a valutare la fattibilità di utilizzo di purea di pesca 
concentrata per la produzione di meringhe di frutta ottenute con albume in polvere. 

In base alle formulazioni testate precedentemente si è valutata la possibilità di produrre meringhe 
senza zucchero aggiunto con percentuali di albume in polvere del 7%, con la quale nelle prove 
precedenti si erano ottenuti prodotto discreti, e del 14% per valutare se una maggiore quantità di 
albume possa contribuire ad ottenere una struttura migliore del prodotto finito. 

Le meringhe precedentemente ottenute senza zucchero aggiunto erano infatti caratterizzate da 
una struttura estremamente fragile oltre che da un ridotto sapore di frutta. 

E’ stato inoltre valutata l’aggiunta di percentuali crescenti di saccarosio: 20 e 40% mantenendo 
una percentuale di albume del 7%. 

Nella tabella sottostante vengono riportate le formulazioni, le procedure di preparazione adottate 
e le caratteristiche dei prodotti finiti ottenuti. 
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Considerazioni sui prodotti ottenuti 

- Utilizzando purea di pesca concentrata ITALFRUTTA (30°Bx) si ottengono meringhe con un 
deciso sapore di pesca nettamente percepibile, ottimo, molto gradevole. 

- Aumentando la percentuale di albume in polvere nella formulazione si riesce a migliorare la 
struttura del prodotto finito senza zucchero aggiunto caratterizzata da un’elevata fragilità e 
porosità. 

N.B. valutare formulazioni a base di purea di pesca concentrata senza zucchero con percentuali 

superiori di albume in polvere per vedere se si riesca ad ottenere un ulteriore miglioramento 

della struttura, un’ulteriore riduzione della fragilità del prodotto. 
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Come osservato nelle prove precedenti l’aggiunta di saccarosio nella formulazione determina un 
netto miglioramento della struttura del prodotto che diventa molto più dura, coesa e resistente. 
Lo zucchero inoltre esalta il sapore di frutta del prodotto. 

Aumentando la quantità di zucchero nella formulazione è necessario un tempo di cottura 
maggiore per ottenere un prodotto completamente essiccato (quasi 2 ore al 40% di saccarosio 
contro 1 ora al 20%). 

Un’aggiunta di saccarosio pari al 40% nella formulazione iniziale porta ad un prodotto finale con 
un gusto troppo dolce. 

N.B. valutare la quantità minima di saccarosio che determina un miglioramento 

/rafforzamento/indurimento della struttura minimizzando la quantità di saccarosio aggiunto 

(valutare un 5-10%?). 

Alla luce di tali considerazioni sono state svolte altre due prove di produzione di meringhe: 

Prova E: con una formulazione contenente una percentuale di albume maggiore, doppia rispetto 
alla formulazione B (28%), per verificare se un incremento di tale componente possa 
determinare una riduzione della fragilità della struttura. 

Prova F: con una formulazione con 10% di saccarosio, per vedere se aggiungendo questa 
quantità minima di saccarosio si ha un miglioramento/rafforzamento/indurimento della struttura.  
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Dai risultati ottenuti si evince che aumentando la quantità di albume nella formulazione senza 
zucchero di ha un miglioramento della struttura del prodotto in termini di riduzione di fragilità, 
ma il prodotto non è montato, la struttura non appare aerata ma ammassata, inoltre l’eccesso di 
albume va a coprire completamente il sapore di pesca che è ridottissimo in questo prodotto che 
nel complesso non è assolutamente gradevole. 

N.B. Provare con percentuali di albume inferiori al 28% ma superiori al 14%. 

Il prodotto ottenuto con la formulazione F risulta ottimo, un ottimo compromesso tra struttura e 
sapore, la struttura ancora leggermente porosa è però dura e non tende a sgretolarsi come quella 
di A e B, il sapore è ottimo meno dolce di C con un sapore di pesca che prevale e in cui il gusto 
dolce del saccarosio è solo marginale ed esalta il sapore di pesca. 
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B.5.4 – Gel di frutta 

 

Prove di produzione di gel di frutta estrusi a base di purea di pesca e pectina  

Prova 1 

Polpa Frullà Mela Pesca 03.01.13 confezionata in vaschette 14.1°Bx  

Ricetta Gelatina Cameo (Fruttapec 2:1) 

 % tempo 100min 

Purea di Pesca 63.9 24.7°Bx 

Zucchero 34 24.6°Bx 

Fruttapec 2:1 2.1 24.6°Bx 

Procedura gelificazione come in ricetta Cameo Fruttapec 2:1, su fornello 4 minuti di bollore. 

1 ora di raffreddamento a temperatura ambiente e poi 2 ore in frigorifero. 

Colore lucido consistenza molle/crema gel, sapore dolce pesca concentrata molto dolce. 

Per la consistenza molle non è stata possibile la formatura/estrusione post raffreddamento. 

 

Prova 2 

Polpa Frullà Mela Pesca 03.01.13 confezionata in vaschette 14.1°Bx  

 % 

Purea di Pesca 93 

Fruttapec 2:1 7 

Colore opaco, consistenza solida. Formatura/estrusione post raffreddamento. 

Sapore di pesca concentrata, accettabile. 
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I gel 1 e 2 sono stati essiccati in stufa 100°C per un’ora. Dopo tale periodo di tempo i prodotti 
appaiono in forma di gel più consistenti rispetto a prima del processo di disidratazione.  

Il prodotto 1 che in precedenza si presentava in forma di “pseudo-crema”dopo il processo di 
disidratazione assume una forma propria, anche se nella faccia sottostante appare ancora molto 
umido e appiccicoso.  

Dopo 18 ore in frigorifero (4°C):  

- 1 prodotto molle, molto umido anche dopo essiccazione in stufa. aW non determinata, prodotto 
molto disomogeneo, sotto molto umido, sopra leggermente meno, ma migrata molta acqua da 
sotto. Colore arancio lucido. 

- 2 Gel Pectina 7%: prodotto solido, buona consistenza, si taglia con coltello. Colore opaco non 
accattivante (aW = 0,95). 

I prodotti così ottenuti hanno un deciso sapere di frutta tuttavia non sono molto gradevoli sia 
come aspetto che come consistenza in bocca. 

 

Prove di produzione di gel a base di purea di pesca concentrata a 30°Bx e diversi tipi di 
addensante. 

Scopo: valutare l’impiego di differenti tipologie di addensanti per la produzione di gel di frutta. 

Ingredienti: 

• Purea di pesca concentrata (30°Bx),  

• Addensanti: 

- Gomma Tara (T),  
- Gomma Guar (G), 
- Fibra di agrumi (A), 
- Psyllium (P), 
- Xantan (X), 
- Farina di semi di carrube (C). 

Metodica 

I campioni sono stati preparati utilizzando come materia prima una purea di frutta alla pesca a 
30°Brix. Ogni campione è costituito da 120 g di materia prima alla quale viene aggiunto il 2% di 
addensante.  

Tali campioni sono stati posti in frigorifero per 24 ore e in seguito sottoposti ad analisi. 

Al fine di valutare l’effetto del trattamento termico sull’attività di tali addensanti una parte dei 
gel ottenuti sono stati riscaldati a 80°C per 30 minuti in bagno termostatico. 

L’effetto dell’addizione di addensanti a freddo è stata codificata come “pre-trattamento”, mentre 
quello dell’addizione di addensati seguita da trattamento termico come “post-trattamento”. 

Analisi eseguite: 

o contenuto d’acqua (MC) 

o attività dell’acqua (aW)  

o viscosità 

o consistenza (compressione semplice con sonda P 0.5S, durezza e adesività). 
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Risultati 

Contenuto d’acqua e attività dell’acqua 

La purea di pesca ha un contenuto d’acqua di circa il 67% e un valore di attività dell’acqua di 
circa 0.958, l’addizione di addensanti determina una lieve riduzione dei valori di contenuto 
d’acqua di circa il 2%. l diversi campioni presentano valori di contenuto d’acqua e attività 
dell’acqua molto simili tra loro. 

Il trattamento termico determina un riduzione dei valori di contenuto d’acqua (~0.5 %) e attività 
dell’acqua (0.001-0.008), tuttavia tali differenze sono molto piccole e considerate trascurabili. 
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Analisi reologiche: misura di consistenza 

L’aggiunta di addensanti determina un aumento di forza massima (durezza) e del lavoro 
necessario per la compressione (adesività). In tutti i casi l’aggiunta di addensanti determina un 
aumento significativo della forza massima necessaria per la compressione del prodotto.  

L’entità di tale aumento differisce a seconda del tipo di addensante impiegato. Utilizzando A la 
forza massima raddoppia rispetto al TQ, utilizzando C e P triplica, diventa circa quattro volte 
superiore con X e G e aumenta di sei volte tanto con T. 

Si è osservata la tendenza generale che ad una maggiore durezza del campione corrisponde una 
maggiore adesività dello stesso. 

In seguito a trattamento termico nel TQ si rileva un lieve ma significativo aumento di tutti i 
parametri considerati in seguito alla gelatinizzazione delle pectine presenti nella purea di pesca. 

In seguito a trattamento termico si osservano differenti comportamenti per i vari addensanti.  

In seguito a trattamento termico si ha un aumento di durezza per tutti gli addensanti, solo per il 
prodotto G non ci sono differenze significative nella durezza del prodotto prima e dopo 
trattamento. Il valore di durezza in seguito a trattamento termico aumenta moltissimo per i 
prodotti P e C in cui diventa rispettivamente più del doppio e più del triplo del valore iniziale. 

Per A e X si ha un discreto aumento di durezza, un lieve ma significativo aumento si ha per T. 

In seguito a riscaldamento del prodotto si osserva la tendenza ad una maggiore adesività della 
maggior parte dei campioni (C, T, X, e A). L’aumento di adesività più evidente si ha per G (in 
cui il valore diventa il triplo del valore iniziale).  

G in seguito a trattamento termico tende a mantenere invariato il valore di adesività. L’adesività 
di P diminuisce (si dimezza) in seguito al riscaldamento del prodotto, il trattamento termico porta 
ad una gelificazione del prodotto ed il risultato è un prodotto molto meno adesivo e più 
consistente (maggiore durezza e adesività).  
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Conclusioni 

L’aggiunta di addensanti determina nella maggior parte dei casi la formazione di creme di frutta.  
Solo utilizzando Psyllium (P) dopo trattamento termico si ha la formazione di un gel 
caratterizzato però una scarsa attitudine al mantenimento di una forma propria. 

Anche impiegando farina di semi di carrube (C) dopo trattamento termico si ha un netto aumento 
di consistenza del prodotto e la formazione di un prodotto simil-gel. 
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B.5.5 - Barrette 

 

B.5.5.1 - Barrette di cubetti di kiwi liofilizzati idratati aggregati e disidratati 

Cubetti di kiwi liofilizzati (Cubeti di Kiwi Molda, 9,5 mm di lato, indicazione produttore: 100g 

di prodotto liofilizzato corrispondono a 625g di frutta fresca. Rapporto kiwi/acqua 1:5.25) sono 
stati idratati utilizzando acqua o soluzioni zuccherine, gli zuccheri utilizzati sono stati malto o 
saccarosio. Le soluzioni utilizzate sono di seguito riportate contrassegnate da un numero che va 
da 1 a 4. Le prove sono state eseguite utilizzando una proporzione kiwi/acqua nettamente 
inferiore a quella indicata dal produttore, il rapporto kiwi/acqua utilizzato è stato 1:1, solo nel 
caso 4 è stato testato un rapporto kiwi/acqua inferiore pari a 2:1. Questa scelta è stata dettata 
dallo scopo della ricerca ovvero ottenere un prodotto a bassa aW che mantenga il più possibile le 
caratteristiche del prodotto fresco: idratando meno il prodotto si ipotizza sia sufficiente un 
trattamento di disidratazione più blando con un minore danno termico del prodotto. 

Per ogni tipologia di prodotto (1-4) sono stati testati diversi tempi di idratazione (5 e 25-30 
minuti) al fine di valutare l’effetto del tempo di idratazione del prodotto sulle caratteristiche del 
prodotto finito. 

In seguito a idratazione i cubetti di kiwi sono stati estratti dalla soluzione, sgocciolati e aggregati 
attraverso una fase di formatura-estrusione. 

Le barrette così ottenute sono state poste su carta da forno in stufa a 120°C valutando le 
caratteristiche del prodotto in corrispondenza di differenti tempi di essiccazione. 
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Tutti i prodotti ottenuti non sono da considerarsi accettabili da un punto di vista sensoriale. 

Il sapore risulta eccessivamente acido nella maggioranza dei casi, solo nel caso dell’aggiunta di 
saccarosio il sapore acido diminuisce e diventa prevalente un gusto di prodotto secco conservato 
al chiuso assolutamente negativo. 

Tutti i prodotti sono risultati secchi ai lati e più o meno molli al centro. 

Dal punto di vista della consistenza del prodotto la barretta con i cubetti più aggregati è risultata 
essere quella con aggiunta di saccarosio che nel complesso è anche quella con la consistenza 
migliore (maggiore coesività). 

N.B. L’aggiunta di una maggiore quantità di acqua potrebbe permettere di ridurre il sapore di 

secco/chiuso che caratterizza i prodotti. Si ritiene opportuno testare un maggiore rapporto 

acqua/kiwi. 

L’aggiunta di malto è risultata eccessiva, provare con una quantità inferiore (circa 20% anziché 
44%). 

Dopo l’aggiunta di acqua al kiwi liofilizzato il prodotto è stato lasciato riposare per un certo 
tempo, tale sosta dovrebbe permettere all’acqua di penetrare meglio all’interno del prodotto, 
tuttavia non si sono osservate grosse differenze tra i prodotti con tempo di idratazione ridotto o 
prolungato. 
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Prova di formulazione prodotto utilizzando un maggiore rapporto kiwi/acqua 1:2 

Al fine di cercare di eliminare l’odore ed il gusto di chiuso che contraddistingue i prodotti 
ottenuti è stato testato un minore rapporto kiwi/acqua pari a 1:2 anziché 1:1. 

Il processo di produzione delle barrette è analogo a quello sopra indicato. Le formulazioni testate 
sono state le seguenti: 

 

Le formulazioni 2 e 3 appaiono liquide, in particolare la formulazione 3, mentre la 1 (solo acqua 
e kiwi) è la più compatta. 

Le barrette sono state formate con estrusore manuale (spara biscotti con trafila rettangolare), 
tuttavia data la fluidità dei composti 2 e 3 è stato necessario risistemare manualmente con un 
cucchiaio la forma delle barrette. 

Dopo 1 ora in stufa a 120°C  tutti i campioni sono ancora molto molli. Il campione 1 
leggermente più disidratato ma ancora molle. 

Dopo 2 ore in stufa a 120°C: 

1. prodotto coeso solido colore bruno, sapore estremamente acido. Inaccettabile. 

2. molle appiccicoso non coeso, non ha una forma propria, leggermente meno bruno degli altri 
due, sapore meno acido del n.1 ma gusto intenso di fieno/erbaceo. Inaccettabile. 

3. prodotto molle più coeso del n.2 ma meno del n.1. non ha una forma propria. Colore molto 
bruno, più bruno degli altri. Inaccettabile. 
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Indipendentemente dal rapporto kiwi/acqua adottato il prodotto finale ottenuto è risultato 
inaccettabile da un punto di vista sensoriale. Le barrette di kiwi ottenute partendo da cubetti di 
kiwi liofilizzati presentano un deciso odore di chiuso e un sapore eccessivamente acido. 

L’utilizzo di cubetti di kiwi liofilizzati non risulta idoneo per l’ottenimento di barrette 
disidratate. 

Si potrebbe valutare l’ipotesi di produrre un prodotto analogo partendo da kiwi freschi. 

 

B.5.5.2 – Barrette di pesca osmodisidratata 

 

Scopo  

Ottenere un semilavorato stabile da utilizzare come ingrediente per la produzione di snack di 
frutta o soia estrusi. 

 

Prove preliminari di osmodisidratazione 

 

Al fine di valutare la fattibilità dell’impiego di sciroppi di malto di differente origine nel 
processo di osmodisidratazione sono state condotte una serie di prove preliminari. 

 

Ingredienti 

- Sciroppi di malto forniti da Natura Nuova 

 

Sciroppi di 
malto 

°Brix caratteristiche 

Malto di grano 81.0 odore e sapore decisi, non molto gradevoli, colore scuro  

Malto di mais 80.3 odore e sapore neutri, colore giallo chiaro ambrato  

Malto di riso 82.0 odore e sapore neutri, colore giallo ambrato 

Malto di miglio 81.9 odore e sapore decisi, gradevoli, sentore di caramello, colore scuro  

 

- Pesche fornite da Natura Nuova, conservate in frigorifero in contenitori chiusi 

 

Procedimento 

Pesche tagliate in cubetti di lato 1cm c.a. è fondamentale utilizzare un prodotto con polpa soda 
non particolarmente maturo per poterlo tagliare in modo adeguato. 

Per le prove sono stati impiegati becker della capienza di 250ml. 

Rapporto frutta/sciroppo 1:3 (w/w), con retino di plastica per mantenere immerse le pesche. 

Nella modalità osmodisidratazione con agitazione della soluzione all’interno del becker è stata 
posta un’ancoretta magnetica ed il tutto è stato inserito su un agitatore magnetico la fine di 
mantenere in agitazione la soluzione. 
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Prova A) 

- 100g di pesca in cubetti 

- 300g di malto di grano 81°Brix 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

I cubetti di pesca una volta tagliati con un apposito strumento (tagliapatate in bastoncelli di 
dimensione 1cm) sono stati immersi in una soluzione di acqua/acido citrico al 4% del volume di 
500ml al fine di impedire l'imbrunimento del prodotto. 

Durata osmodisidratazione: 18 ore.  

Agitazione della soluzione: assente. 

L'osmodisidratazione è stata svolta senza mescolamento perché lo sciroppo è particolarmente 
denso e pertanto non è stato possibile attuare un'agitazione mediante agitatore magnetico 
(ancoretta). 

Caratteristiche prodotto osmodisidratato: shrinkage evidente del prodotto e leggero 
imbrunimento.  

 

 

Osmodisidratati 80°Bx 

dopo 2h 

dopo 18h 

Fresco 

 

Prova B)  

- 100g di pesca in cubetti 

- 300g di sciroppo di cui 150g malto di mais, 100g acqua e 50g di soluzione di saccarosio a 
50°Brix per un grado Brix complessivo pari a 44°Brix. 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

I cubetti di pesca sono stati ottenuti come sopra descritto, ma non sono stati sottoposti al bagno 
nella soluzione di acido citrico. Apparentemente non si nota una differenza tra i campioni 
acidificati e non. 

Durata osmodisidratazione: 17 ore.  

Agitazione della soluzione: prima ora, e ultime due ore di processo. 

Caratteristiche prodotto osmodisidratato: leggero shrinkage del prodotto che non imbrunisce.   
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Prova C)  

- 96g di pesca in cubetti 

- 288g di malto di grano 64°Brix (riciclo sciroppo prova A) 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

Durata osmodisidratazione: 3.5 ore.  

Agitazione della soluzione: presente. 

Si è osservata una stratificazione del prodotto, parte delle pesche sono affiorate rimanendo 
sempre attaccate alla retina di plastica ed il liquido di governo che le lambiva non si mescolava, 
esse si presentano integre ma poco disidratate, mentre un'altra parte delle pesche è collocata nella 
porzione sottostante sottoposta ad agitazione intensa (troppo violenta) si è sfaldata quasi 
completamente. 

 

Prova D)  

- 100g di pesca in cubetti 

- 300g di malto di RISO 82°Brix 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

Durata osmodisidratazione: 72 ore. 

Agitazione della soluzione: assente. Si è provato a fa rimanere immersi i cubetti nello sciroppo 
grazie ad una zanzariera plastificata e ad un coppapasta inserito nel becker -becker da 500ml- 

 

Prova E) 

- 100g di pesca in cubetti 

- 300g di malto di MIGLIO 81.9°Brix 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

Durata osmodisidratazione: 72 ore. 

Agitazione della soluzione: assente. Si è provato a fa rimanere immersi i cubetti nello sciroppo 
grazie ad una zanzariera plastificata e ad un pirottino di metallo inserito nel becker -becker da 
500ml- 

 

N.B. 

Lo sciroppo di riso appare molto più chiaro rispetto a quello di miglio, anche i prodotti finali 

osmodisidratati si presentano di colore leggermente differente in base al tipo di sciroppo in cui è 

avvenuto il processo di osmodisidratazione. Lo sciroppo di miglio ha un odore molto più deciso 

e particolare di quello di riso che al contrario è molto più neutro e di conseguenza il prodotto 

osmodisidratato con lo sciroppo di riso ha un odore di pesca molto più spiccato rispetto al 

corrispondente prodotto con sciroppo di miglio. Lo sciroppo di grano ha un colore scuro e un 

odore decisamente sgradevole (a mio avviso), mentre quello di mais è di colore giallo chiaro 

ambrato ed un odore più neutro e accettabile. 

Confrontando i processi di disidratazione in statico, senza miscelazione, con gli sciroppi al 

massimo della concentrazione zuccherina (c.a. 80°Bx) si nota lo stesso risultato di calo peso sia 

dopo 18 che dopo 72 ore di osmodisidratazione.  
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Prova F) 

- 100g di pesca in cubetti 

- 300g di malto di RISO 64.9°Brix 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

Durata osmodisidratazione: 23 ore. 

Agitazione della soluzione: assente. Si è provato a fa rimanere immersi i cubetti nello sciroppo 
grazie ad una zanzariera plastificata e ad un coppapasta inserito nel becker -becker da 500ml- 

 

Prova G) 

- 100g di pesca in cubetti 

- 300g di malto di MIGLIO 64.5°Brix 

- rapporto frutta/sciroppo 1:3 

Durata osmodisidratazione: 23 ore. 

Agitazione della soluzione: assente. Si è provato a fa rimanere immersi i cubetti nello sciroppo 
grazie ad una zanzariera plastificata e ad un pirottino di metallo inserito nel becker -becker da 
500ml- 

 

Prova Sciroppo/ 

/concentrazione 

Sigla 

A Grano 80°Bx G80 

B Mais 44°Bx MA44 

C Grano 65°Bx G65 

D Riso 80°Bx R80 

E Miglio 80°Bx M80 

F Riso 65°Bx R65 

G Miglio 65°Bx M65 

 

I campioni ottenuti sono stati analizzati valutando i seguenti parametri: 

� Calo peso (%) – perdita d’acqua (%)- acquisto di solidi (%)  

la percentuale di perdita d’acqua e la percentuale di acquisto di solidi è stata calcolata sulla 
base del valore di contenuto d’acque e in base al calo peso dei campioni. 

� Contenuto d’acqua (%) 

� Attività dell’acqua post osmodisidratazione (aW) 

� Attività dell’acqua post essiccamento in stufa dei campioni osmodisidratati 
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Osmodisidratazione seguita da disidratazione in aria 

 

I campioni  D, E , F, G dopo il processo di osmodisidratazione sono stati formati tipo barrette 
comprimendo i cubetti manualmente ponendoli su carta da forno e sono stati posti a disidratare 
in stufa per 1 ora a 105°C - girati - + 1 ora a 90°C. 

 

 

 

I prodotti finali hanno un bell'aspetto, il prodotto non appare imbrunito ma solo leggermente 
caramellato. Confrontando tra loro i prodotti alle due concentrazioni zuccherine per entrambi gli 
sciroppi il prodotto a 80°Bx è più scuro di quello osmodisidratato a 65°Bx.  

Le barrette appaiono integre, i cubetti sono aggregati tra loro, si osservano leggere differenze tra 
i diversi campioni, le barrette meno aggregate sono quelle di miglio ottenute con sciroppo a 
65°Bx (M65). Le barrette presentano differenti consistenze: quelle più morbide, in cui i pezzi di 
frutta mantengono maggiormente la loro consistenza originale sono quelle ottenute con sciroppo 
di miglio a 65°Bx. 

Tutti i campioni si possono ritenere accettabili sia come aspetto, consistenza e coesione della 
barretta. Il sapore è da ritenersi accettabile, tuttavia l’analisi gustativa sarebbe da approfondire 
con un ulteriore set di campioni. 

 

Risultati dopo osmodisidratazione 

Calo peso (%) – perdita d’acqua (%)- acquisto di solidi (%) 

Come prevedibile i campioni osmodisidratati in soluzione più concentrate (80°Bx c.a) perdono 
più peso dei campioni disidratati con soluzioni meno concentrate (65°Bx), eccezione a tale 
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andamento è rappresentata dal campione M65, che pur essendo a bassa concentrazione fa 
rivelare un calo peso paragonabile a quello ottenuto con gli sciroppi più concentrati. 

Tale calo peso è il risultato di una contemporanea perdita d’acqua e un acquisto di solidi 
(zuccheri) da parte del campione. Nei campioni disidratati con gli sciroppi più concentrati 
(80°Bx) si osserva un incremento di zuccheri triplo rispetto a quello registrato nei campioni 
disidratati con gli sciroppi a 65°Bx.  
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Contenuto d’acqua (%) 

Le pesche fresche contengono circa un 90% di acqua, post-osmodisidratazione con sciroppo a 
80°Bx raggiungono un contenuto d’acqua in media il 45-50%, contro un 60% circa delle pesche 
osmodisidratate con i malti a 65°Bx. 
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Tra le differenti tipologie di malto alla stessa concentrazione non si osservano differenze evidenti 
in termini di calor peso, contenuto d’acqua e acquisto di solidi (eccezion fatta per il campione 
M65 per lo scambio di solidi). 
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Attività dell’acqua 

I campioni freschi presentano un valore di attività dell’acqua prossimo a 1, i campioni 
osmodisidratati con malti a 80°Bx hanno valori di aW di circa 0.95-0.97, mentre quelli con 
sciroppo 65°Bx mantengono aW molto più alte di circa 0.98-0.99. 

Se per i dati di calo peso, scambi di acqua e solidi non si notano differenze significative tra 
prodotti osmodisidratati con malti differenti alla stessa concentrazione si osservano invece nette 
differenze in termini di aw: i campioni osmodisidratati con malto di riso hanno un’aW nettamente 
superiore a quelli osmodisidratati con malto di miglio ad entrambe le concentrazioni zuccherine 
testate. 
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Attività dell’acqua post essiccamento in stufa dei campioni osmodisidratati 

I campioni osmodisidratati sono stati formati in barrette ottenute comprimendo i cubetti di pesca 
tra loro su carta da forno e sono stati sottoposti ad essiccamento in stufa.  

I campioni così ottenuti presentano una aw di circa 0.6-0.7 e pertanto si possono considerare 
pressoché stabili da un punto di vista microbiologico.  

Durante la prima fase di conservazione si osserva un aumento dell’attività dell’acqua dei prodotti 
derivata da un processo di migrazione dell’acqua dall’interno all’esterno del prodotto, l’acqua in 
esso contenuta tende ad “equilibrarsi” tra le due regioni.  

Anche il valore di  aW aumenta tuttavia raggiunge al massimo valori di circa 0.75. Sarà 
interessante osservare la variazione di tale parametro in tempi di conservazione più lunghi. 

I campioni di miglio tendono ad avere un’aW più bassa rispetto a quelli di riso anche in seguito al 
processo di essiccazione in stufa dei campioni osmodisidratati. 

 

 

 

Caratteristiche qualitative delle barrette di pesca dopo 40 giorni di conservazione. 

Alcuni dei prodotti sono stati valutati nel corso della shelf-life conservandoli in tupperware 
separati l’uno dall’altro con carta da forno. I campioni destinati alle misure di attività dell’acqua 
sono stati conservati nei porta campioni Aqualab. 

Dopo 40 giorni di conservazione i prodotti si presentano integri, con colorazione uniforme, privi 
di muffa, rilascio li liquidi o altre alterazioni, come appena fatti. 

Nella tabella seguente sono riassunte le valutazioni sensoriali effettuate dopo 40 giorni di 
conservazione. 

aW post DISDRATAZIONE
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0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

M65 M80 R65 R80

a
W

SUBITO DOPO STUFA

DOPO 1h c.a.

DOPO 1.30h c.a.
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Valutazione sensoriale dei prodotti 

 

Sigla 
Consistenza 

al tatto 
Aspetto/colore 

Consistenza in 

bocca 
Sapore 

Prodotto 

simile 

R80 Plastica, coesa 
Luminoso, 
glassato, 
arancio 

Pezzi ben definiti 
e pieni 

Pezzi percepibili, 
consistenza 
gradevole per un 
prodotto secco 

Buono ma non 
sa di frutta, 
dolce 
prevalente 

Caramella 

M80 Plastica, coesa 
Luminoso, 
glassato, 
arancio/bruno 

Pezzi ben 
definiti, aspetto 
raggrinzito 

Pezzi percepibili, 
consistenza 
gradevole per un 
prodotto secco 

Buono ma non 
sa di frutta, 
dolce 
prevalente 

Caramella 

R65 Plastica, coesa 
Opaco, 
arancio 
chiaro 

Pezzi non ben 
definiti, aspetto 
raggrinzito simil 
canditi 

Eccessivamente 
disidratato, simil 
candito 

Dolcezza 
eccessiva, 
simile ad una 
gommosa 

Candito 

M65 
Non molto 
coesa ma 
accettabile 

Opaco, 
giallo/arancio 

Pezzi ben 
definiti, simil 
barretta Melinda 

Pezzi percepibili, 
abbastanza 
morbidi, 
consistenza 
gradevole per un 
prodotto secco 

Buono, acidità 
percepibile, 
leggera nota 
erbacea, 
sentore di 
frutta. 

Barretta 
Melinda 

 

Attività dell’acqua dei prodotti: 

aW post DISDRATAZIONE

0,52

0,57

0,62

0,67

0,72

0,77

M65 M80 R65 R80

a
W

SUBITO DOPO STUFA DOPO 1h c.a. DOPO 1.30h c.a.

DOPO 2gg dopo 40gg dopo 70gg

 
 

Dopo 40 giorni di conservazione i prodotti presentano un valore di attività dell’acqua solo 
leggermente inferiore a quello rilevato dopo 2 giorni di conservazione.  

Si ipotizza quindi che l’acqua presente all’interno del prodotto tenda a migrare verso la 
superficie e già dopo 2 giorni di conservazione il prodotto si è “equilibrato”, tale equilibrio 
sembra mantenersi durante tutta la durata della conservazione sin qui valutata (40 giorni). 
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Caratteristiche qualitative delle barrette pesca dopo 70 giorni di conservazione. 

Parte dei prodotti sono stati conservati in tupperware separati con carta da forno. I campioni 
destinati alle misure di attività dell’acqua sono stati conservati nei porta campioni Aqualab. 

Dopo 70 giorni di conservazione i prodotti si presentano integri, privi di muffa, rilascio li liquidi 
o altre alterazioni, la colorazione è uniforme e nei campioni osmodisidratati con gli sciroppi a 
65°Bx appare leggermente più bruna rispetto dopo 40 giorni di conservazione. 

 

R80 M80 M65R65
 

 

L’attività dell’acqua dei campioni dopo 70 giorni di conservazione si mantiene sui valori 
registrati dopo 40 giorni, aumenta lievemente ma in modo decisamente trascurabile. Tutti i 
campioni durante tutta la conservazione hanno mantenuto valori di attività dell’acqua inferiori a 
0.754. 

 

Prove di osmodisidratazione di pesche fresche con malti a 80, 65 e 55°Bx 

 

Scopo 

Ottenere un semilavorato stabile da utilizzare come ingrediente per la produzione di snack di 
frutta o prodotti da forno a base di soia. 

 

Ingredienti 

-Sciroppi di malto di Mais, Riso, Miglio e Grano. 

 

-Pesche nettarine acquistate presso Coop conservate in frigorifero in contenitori chiusi 

 

Procedura 

Pesche tagliate in cubetti di lato 1cm c.a. è fondamentale utilizzare un prodotto con polpa soda 
non particolarmente maturo per poterlo tagliare in modo adeguato. 

Il processo di osmodisidratazione è stato condotto per cicli consecutivi partendo dai malti tal 
quali aventi un grado zuccherino di circa 80°Bx e riutilizzando lo stesso sciroppo sempre con 
pesche fresche. Pertanto il secondo ciclo di osmosidratazione è stato condotto con un malto 
avente circa 65°BX e il consecutivo con un malto a 55°Bx. 

Per le prove sono stati impiegati becker della capienza di 250ml. 

Rapporto frutta/sciroppo adottato 1:3 (w/w), 100g di pesche / 300g di malto. 
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Siccome le pesche tendono a galleggiare all'interno della soluzione è stato necessario inserire un 
retino di plastica che le mantenga immerse. 

Le pesche sono state immerse nel malto per 24 ore senza mescolamento della soluzione (statico). 

Dopo 24 ore i cubetti di pesca sono stati estratti dallo sciroppo sottoposti ad un processo di 
lavaggio (due lavaggi per immersione in acqua per un periodo di tempo complessivo di circa 10 
secondi intervallati da scolatura su colino ed un ultimo lavaggio su colino dei pezzi) e 
asciugatura con carta assorbente rivoltando i pezzi (per 5-6 volte) ed infine lasciati ad asciugare 
all’aria per circa 2 minuti. 

I campioni dopo il processo di osmodisidratazione sono stati sottoposti ad un processo di 
essiccamento in stufa a 105°C per 1 ora seguita da 1 ora a 90°C, per i campioni osmodisidratati a 
65 e 55°Bx tale periodo di tempo no è stato sufficiente per ottenere un prodotto stabile e pertanto 
si è deciso di allungare la fase di essiccamento di 1 ora e 15 minuti a 90°C.  

 

Analisi effettuate 

• durante osmodisidratazione: 

• °Bx sciroppo 

• dopo osmodisidratazione  

• calo peso  

• aW 

• contenuto d’acqua e calcolo di water loss e solid intake 

• dopo disidratazione in stufa 

• calo peso 

• aW 

-    contenuto d’acqua e calcolo di water loss e solid intake 

• dopo 1-5 giorni di conservazione 

• aW 

 

Concentrazione zuccherina sciroppo 

Gli sciroppi contenti le pesche dopo un primo ciclo di osmodisidratazione passano da una 
concentrazione zuccherina di circa 80°BX a 65°BX, nel secondo ciclo di osmodisidratazione 
passano da 65 a 55°BX e nell’ultimo da 55 a circa 47°Bx. 

Minore è la concentrazione zuccherina dello sciroppo e minore è la diluizione della soluzione 
determinata dal processo osmotico, ovvero minore è il gradiente di concentrazione zuccherina tra 
sciroppo e frutta e minore è la tendenza del prodotto a perdere acqua come è evidenziato nei 
grafici sotto riportati.  

Tendenzialmente non si osservano grosse differenze tra i campioni osmodisidratati con malti 
differenti. 

 

 



 

 92 

 

 

45

50

55

60

65

70

75

80

85

0 10 20 30 40 50 60 70 80

t (h)

°B
x

GRANO

MAIS

RISO

MIGLIO

 

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

GRANO MAIS RISO MIGLIO

∆
B

x

∆ 80…

∆ 65…

∆ 55…

 

 

Calo peso 

Nel corso del processo di osmodisidratazione i prodotti perdono acqua attraverso il processo 
osmotico e tendo ad acquistare zuccheri. La perdita di peso che il prodotto subisce è data dalla 
somma di questi due processi che avvengono contemporaneamente. Il calo peso complessivo dei 
campioni dopo il processo osmotico risulta proporzionale alla concentrazione zuccherina della 
soluzione osmotica. Si registra un calo peso di circa il 60% per i campioni osmodisidratati con il 
malto a 80°Bx, mentre un calo peso di circa il 50%per gli altri. 

Tendenzialmente i campioni osmodisidratati con malto di mais perdono più peso durante il 
processo osmotico rispetto agli altri, mentre quelli osmodisidratati con grano sono quelli che 
tendono a perdere meno peso. Dopo il processo di disidratazione in stufa si evidenzia la tendenza 
dei campioni disidratati con mais a perdere più peso rispetto agli altri e quella dei campioni di 
grano ad avere un calo peso minore. Il calo peso dei campioni post-disidratazione tende a 
ricalcare in termini relativi il comportamento evidenziato dopo il processo osmotico. 
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(In questo grafico vale la stessa legenda colori del grafico precedente) 
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Perdita d’acqua – acquisto di solidi 

Dai valori di contenuto d’acqua dei campioni sono stati calcolate la perdita d’acqua (water loss”) 
e l’acquisto in solidi (“solid gain”) dei prodotti. I dati di “water loss” ricalcano quelli di perdita 
di peso (WL), mentre quelli di “solid gain” presentano un andamento variabile. Non si evidenzia 
un comportamento analogo per i diversi sciroppi; per grano e mais si ha un elevato aumento di 
solidi nei campioni osmodisidratati a 65°Bx  pari rispettivamente a 60 e 40%, mentre i campioni 
osmodisidratati a 80 e 55°Bx presentano un aumento di solidi nettamente inferiore del 35-40% 
per i campioni negli sciroppi di grano e di 22-25% in quelli di mais. Nei campioni 
osmodisidratati in malto di miglio il calo peso maggiore si ha con gli sciroppi a 65 e 55°Bx 
rispetto a quelli a 80°Bx. Tale comportamento potrebbe essere giustificato dal fatto che gli 
sciroppi a 65 e 55°Bx contengono oltre agli zuccheri del malto anche una quota di solidi (acidi 
organici, ecc.) rilasciati dalle pesche nel primo ciclo di osmodisidratazione che probabilmente 
potrebbero essere stati assorbiti dai prodotti osmodisidratati nei cicli successivi. 

Nei campioni con malto di riso si nota un netto aumento di solidi nei prodotti osmodisidratati a 
55°BX rispetto ai prodotti osmodisidratati a 65 e 80°Bx. 
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Attività dell’acqua  

I cubetti di pesca osmodisidratati presentano valori di aW compresi tra 0.96-0.985. 

Post osmodisidratazione i campioni presentano valori di aW inversamente proporzionali alla 
concentrazione zuccherina dei malti: maggiore è la concentrazione zuccherina dei malti 
maggiore è la perdita d’acqua della frutta minore sarà il valore di aW della frutta. 

In seguito al processo di disidratazione in stufa i campioni presentano valori di aW compresi tra 
0.55-0.83. 

I campioni in malto di grano tendenzialmente presentano valori di aW superiori a quelli dei 
campioni in mais, i campioni di riso e miglio prentano dati variabili. 

In seguito a disidratazione i campioni (barrette) sono stati conservati in contenitori ermetici, 
qualche giorno dopo il processo di disidratazione il valore di aW dei campioni tende ad 
aumentare leggermente. 

Post-disidratazione l’attività dell’acqua dei campioni non è più inversamente proporzionale al 
contenuto zuccherino dello sciroppo, i campioni a 55°Bx presentano un valore di attività 
dell’acqua maggiore rispetto a quelli ottenuti con gli altri sciroppi.  

Confrontando i diversi malti tra loro i prodotti ottenuti con lo stesso malto presentano 
comportamenti differenti: non si notano tendenze evidenti. 
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Shelf-life barrette di pesca osmodisidratata: attività dell’acqua 

 

Shelf-life barrette di pesca osmodisidratata per un periodo di circa 15 giorni. Dopo circa 15 
giorni di conservazione i campioni appaiono integri, mantengono il profumo di pesca, non sono 
ammuffiti e non presentano odori sgradevoli. 

Il valore di attività dell'acqua dei campioni tende ad aumentare di circa 0.05-0.1 rispetto al valore 
iniziale, tale fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che l'acqua si deve equilibrare all'interno 
del prodotto.  

Dopo questo aumento iniziale il valore di attività dell'acqua del prodotto tende a mantenersi 
costante in 12-14 giorni di conservazione. 

I valori di attività dell’acqua dei campioni risultano compresi tra valori di attività dell’acqua di 
0.47-0.83. I campioni MA55. R65, MA65, M65, MA80, M80 presentano un valore di attività 
dell’acqua inferiore a 0.70. 
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Commento barrette ottenute: (Prodotto simile Barretta Melinda attualmente in commercio) 

 

Sigla 
Coesione 

barretta 
Aspetto/colore Disidratazione/consistenza Sapore 

G80 + Arancio vivo  
Sapore malto 
(dolce) prevalente 
sul gusto frutta (-) 

MA80 ++ Arancio vivo  
Sapore malto 
(dolce) prevalente 
sul gusto frutta (-) 

R80 -- 
Arancio vivo, pezzi 
molto raggrinziti 

 
Sapore malto 
(dolce) prevalente 
sul gusto frutta (-) 

M80 - 
Arancio bruno, 
pezzi molto 
raggrinziti 

 
Orribile, sapore 
erbaceo 
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Sigla 
Coesione 

barretta 
Aspetto/colore Disidratazione/consistenza Sapore 

G65 - Arancio vivo 
Troppo umida al centro, bordi 
secchi 

Ottimo. 

Frutta, acidità netta 
positiva 

MA65 ++ Arancio opaco 
Secca ok, forse troppo, pezzi 
più consistenti degli altri in 
bocca 

Frutta, acidità netta 
positiva 

R65 - 
Arancio opaco 
leggermente più 
scuro del mais 

Secca ok 
Frutta, acidità netta 
positiva 

M65 + 
Arancio bruno 
lucido 

Secca ok 
Ridotto gusto frutta, 
retrogusto miglio 

G55 +- Arancio vivo 
Umida, Buona, morbida, 
disuniformità centro-bordi 

Frutta 

MA55 ++ Arancio vivo Secca ok, Buona consistenza 
Dolce, pochissimo 
di frutta 

R55 +- Arancio opaco 
Troppo secca la consistenza in 
bocca, pezzi duri 

Percezione di frutta 
finale 

M55 ++ 
Arancio bruno 
lucido 

Buona, leggermente troppo 
secca 

Frutta 

 

Conclusioni per le prove di osmodisidratazione con sciroppi di malti  

 

Sono state condotte prove utilizzando come agenti osmodisidratanti malti a 80-65-55 e 45°Bx. 
Confrontando tra  loro i prodotti ottenuti si osserva come utilizzando sciroppi a 80°Bx il 
“canding effect” sia molto più spiccato rispetto all’utilizzo di sciroppi a 65 e a 55°Bx. La 
gestione del processo di osmosi utilizzando sciroppi a 80°Bx inoltre risulta molto più complessa 
data l’elevata viscosità dello sciroppo a quella concentrazione.  

E’ stato testato l’utilizzo di sciroppi a 45°Bx prodotti ottenuti dopo la fase di osmodisidratazione 
a 55°Bx. Nelle condizioni di processo adottate l’utilizzo di sciroppi a 45°Bx non risulta fattibile 
perché tali sciroppi risultano fermentati al termine del processo di osmodisidratazione (prodotto 
acidificato con spiccato odore di fermentato). Tali campioni inoltre al termine del processo 
appaiono molto imbruniti rispetto ai campioni ottenuti con gli altri sciroppi (Grado di 
imbrunimento: S45>F45>S55>F55). 

Il malto di miglio presenta un sapore particolare, non molto gradito e un colore molto scuro, tale 
caratteristiche vengono trasferite al prodotto osmosididratato che si presenta di colore scuro e 
decisamente poco gradevole rispetto a quelli ottenuti con le altre tipologie di malto. 

 

In base ai risultati ottenuti pertanto si è deciso di concentrare l’analisi sull’utilizzo di sciroppi di 
malto di riso, mai e grano con concentrazione 55 e 65°Bx confrontandoli con gli agenti 
osmotizzanti più comunemente adottati (saccarosio e fruttosio). 
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Prove di osmodisidratazione confrontando gli sciroppi di malti con sciroppi di saccarosio e 
fruttosio a diverse concentrazioni. 

 

Scopo: Valutazione del processo di osmodisidratazione di pesche nettarine al fine di ottenere  
barrette di frutta stabili a temperatura ambiente. 

Il processo di osmodisidratazione è stato condotto confrontando differenti tipologie di malto 
(grano, riso e mais) e zuccheri comunemente utilizzati come agenti osmotici (saccarosio e 
fruttosio) comparando due differenti concentrazioni zuccherine (65 – 55°Bx).  

I cubetti di pesca osmodisidratati sono stati estrusi a freddo ed in seguito essiccati in stufa.  

 

Ingredienti: 

• Sciroppi di malto forniti da Natura Nuova  

 

Sciroppi di 
malto 

°Brix caratteristiche 

Malto di grano 81.0 odore e sapore particolari, colore scuro  

Malto di mais 80.3 
odore e sapore neutri, colore giallo chiaro 
ambrato  

Malto di riso 82.0 odore e sapore neutri, colore giallo ambrato 

 

Composizione degli sciroppi di malto 

 

 MAIS RISO GRANO    

°Brix 80,3 82 81    

Proteine (g/100g) 0,55 0,26 0,87    

Grassi (g/100g) 0,7 ND ND MAIS RISO GRANO 

Carboidrati (g/100g) 87,98 82,86 80,43 % sul tot carboidrati 

glucosio (g/100g) 1 1,5 1,3 1,1 1,8 1,6 

maltosio (g/100g) 56,2 51,4 57,4 63,9 62,0 71,4 

tot zuccheri semplici 57,2 52,9 58,7 65,0 63,8 73,0 

destrine (g/100g) 30,78 29,96 21,73 35,0 36,2 27,0 

 

• Saccarosio [solubilità: 211.5g/100ml a 20°C, massima concentrazione zuccherina 
possibile 68°Bx] 

• Fruttosio [solubilità: 376g/100ml a 20°C, massima concentrazione zuccherina 
possibile 79°Bx] 

• Pesche nettarine fresche conservate in frigorifero in contenitori ermetici 
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Procedimento 

Pesche tagliate in cubetti di lato 1cm c.a. è fondamentale utilizzare un prodotto con polpa soda 
non particolarmente maturo per poterlo tagliare in modo adeguato. 

Preparazione degli sciroppi zuccherini a 65°Bx 

Al fine di ottenere sciroppi a 65°Bx gli sciroppi di malto sono stati diluiti con acqua distillata 
(243g di malto a circa 80°Bx + 57g di acqua distillata – totale c.a.300g-). 

Le soluzioni di saccarosio e fruttosio cono state preparate miscelando a caldo 195g di soluto con 
105g di acqua per un totale di circa 300g di soluzione. 

l processo di osmodisidratazione è stato condotto per cicli consecutivi partendo dallo sciroppo 
zuccherino a 65°Bx e riutilizzando lo stesso sciroppo avente una concentrazione di circa 55°Bx 
per un successivo ciclo di osmodisidratazione (qualora lo sciroppo non avesse tale 
concentrazione il grado zuccherino è stato corretto sino a raggiungere i 55°Bx). 

Per le prove sono stati impiegati becker della capienza di 500ml. 

Rapporto frutta/sciroppo adottato 1:3 (w/w), 100g di pesche / 300g di sciroppo. Siccome le 
pesche tendono a galleggiare all'interno della soluzione è stato necessario inserire un retino di 
plastica che le mantenga immerse (sino alla tacca 200ml). 

Le pesche sono state immerse nel malto per 24 ore senza mescolamento della soluzione (statico). 
Dopo 24 ore i cubetti di pesca sono stati estratti dallo sciroppo sottoposti ad un processo di 
lavaggio (due lavaggi per immersione in acqua per un periodo di tempo complessivo di circa 10 
secondi intervallati da scolatura su colino ed un ultimo lavaggio su colino dei pezzi) e 
asciugatura con carta assorbente rivoltando i pezzi (per 5-6 volte) ed infine lasciati ad asciugare 
all’aria per circa 2 minuti. 

I campioni dopo il processo di osmodisidratazione sono stati sottoposti ad un processo di 
essiccamento in stufa a 105°C per 1 ora e mezza seguita da 1 ora e mezza a 90°C.  

Sono state svolte 3 repliche per ogni condizione di osmodisidratazione con i seguenti agenti: 
Malto di MAIS (MA); Malto di RISO (R); Malto di GRANO (G); Saccarosio (S) e Fruttosio (F). 

 

Analisi effettuate 

• durante osmodisidratazione: 

• °Bx sciroppo 

• dopo osmodisidratazione  

- colore 

- calo peso 

- aW 

- contenuto d’acqua e calcolo di water loss e solid intake 

• dopo disidratazione in stufa 

- colore 

- calo peso 

- aW 

- contenuto d’acqua e calcolo di water loss e solid intake 
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G 55R 55MA 55

G 55R 55MA 55 S 55 F 55

S 55 F 55

OSMODISIDRATATI 5555°°BxBx

OSMODISIDRATATI + DISIDRATAZIONE 

 

 

 

G 65R 65MA 65

G 65R 65MA 65 S 65 F 65

S 65 F 65

OSMODISIDRATATI 6565°°BxBx

OSMODISIDRATATI + DISIDRATAZIONE 
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Valutazione sensoriale 

 

Prodotto solo osmodisidratato 

In seguito al taglio normalmente la pesca va incontro ad un processo di imbrunimento 
enzimatico dei tessuti determinato delle polifenolossidasi presenti nelle cellule che si attivano in 
seguito al contatto con l’ossigeno atmosferico.  

Ad entrambe le concentrazioni zuccherine testate le pesche osmodisidratate in S e in F appaiono 
nettamente più imbrunite rispetto a quelle trattate con i malti. 

Il campione più imbrunito è S, esso non risulta accettabile si presenta molto scuro e per nulla 
associabile ad un prodotto a base frutta “fresca”.  

I campioni osmodisidratati con saccarosio risultano più imbruniti dei campioni osmodisidratati 
con fruttosio. 

I prodotti osmodisidratati con i malti essi risultano addirittura più chiari rispetto al prodotto 
fresco, si presentano di colore giallo chiaro lucente ed hanno un aspetto molto apprezzabile,  

L’osmodisidrazione in malto porta ad un prodotto nettamente migliore da un punto di vista 
visivo rispetto a quello ottenuti con zuccheri “tradizionali” (S, F). 

Anche da un punto di vista gustativo i prodotti in malto sono molto meno dolci di quelli ottenuti 
con gli zuccheri comunemente impiegati, utilizzando i malti si ha un minor “canding effect”, i 
prodotti mantengono maggiormente il sapore di frutta e non sanno solo di zucchero (tipo di 
caramella). 

 

Prodotto osmodisidratato e disidratato in stufa 

 

Dopo il processo di disidratazione in stufa tutto i prodotti subiscono un imbrunimento. L’entità 
dell’imbrunimento è differente a seconda del tipo di zucchero che viene utilizzato, i prodotti in 
malto imbruniscono meno rispetto a quelli in S e F come rilevato in seguito processo di 
osmodisidratazione.  

Dopo la disidratazione in stufa la differenza visiva tra i prodotti in malto e quelli in zucchero è 
minore rispetto a quelle rilevabile dopo osmodisidratazione.  

I prodotti trattati in malto mantengono un aspetto più chiaro rispetto agli altri pertanto risultano 
migliori. 
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Colore dei cubetti dopo osmodisidratazione 

Il colore dei prodotti è stato misurato scansionando i prodotti ed analizzando le immagini 
ottenute con il programma Adobe Photoshop. Il colore è stato espresso con la scala colorimetrica 
L*, a*, b*. 
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Il valore di L * è un utile indicatore dell’imbrunimento che si verifica durante la conservazione, 
sia derivante da reazioni di imbrunimento ossidativo o da concentrazioni crescenti di pigmenti 
(Gorny et al., 1998). 

In seguito al processo di imbrunimento enzimatico del prodotto il parametro L* dei campioni 
tende a diminuire: si ha un inscurimento del prodotto rispetto al campione fresco. Confrontando 
il colore dei campioni osmodisidratati quelli trattati in malto tendono ad avere L* 
significativamente maggiore di quelli trattati in S e F, essi quindi tendono a mantenere un colore 
più chiaro. 

I campioni osmodisidratati in malto tendono ad avere un indice di rosso (a*) significativamente 
minore rispetto ai campioni in S e F ad indicare un minor grado di imbrunimento del prodotto, il 
quale potrebbe essere attribuito al maggior grado di acidificazione (pH 4.5 circa),  

I campioni osmodisidratati presentano un aumento dell’indice di giallo rispetto al campione 
fresco ipoteticamente determinato dalla concentrazione dei pigmenti in seguito alla perdita 
d’acqua. Interessante osservare come, oltre ad essere meno imbruniti, i campioni G, MA e R 
presentino un significativo aumento dell’indice di giallo rispetto a S e F.  

I campioni osmodisidratati in malto tendono ad imbrunire meno dei campioni osmodisidratati in 
saccarosio e fruttosio (maggiore L*, minore a* e maggiore b*). Questo minor imbrunimento 
enzimatico del prodotto ipoteticamente dovuto al minor pH del sistema malto e alla presenza di 
sostanze con attività antiossidante. 

Non solo i prodotti osmodisidratati in malto non si imbrunisce ma il prodotto diventa più giallo  
e meno rosso del fresco  e si osserva una netta differenza visiva dei campioni. 

 

Colore dopo osmodisidratazione e disidratazione in stufa delle barrette. 

In seguito a disidratazione in stufa il prodotto tende ad imbrunire leggermente; le differenze tra i 
campioni evidenziate post-osmodisidratazione tendono a ridursi. Si evidenzia un netto 
imbrunimento del prodotto trattato con saccarosio (S) che presenta un indice di rosso (a*) 
significativamente superiore agli latri campioni sia a 55 che a 65°Bx. 

I campioni trattati con i malti tendono ad avere un colore più chiaro rispetti ai prodotti trattati 
con gli altri zuccheri. 
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Calo peso dopo osmodisidratzione (WL osmo %) 
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Il grafico sopra riportato indica il calo perso dei prodotti osmodisidratati nelle diverse tipologie 
di sciroppi zuccherini alle concentrazioni di 55 e 65°Bx. 

Il calo peso dei campioni dopo il processo di osmodisidratazione a 55°Bx si assesta intorno al 
50% per i campioni in malto, al 40% per i campioni in sciroppo di saccarosio e al 35% per quelli 
in fruttosio. Impiegando sciroppi a 65°Bx i cali peso aumentano: 55% circa per i campioni in 
malto, e 45% circa per quelli in saccarosio e fruttosio. Maggiore è la concentrazione zuccherina 
maggiore è il calo peso registrato per tutti i campioni a causa del maggior gradiente di pressione 
osmotica che si va a creare tra esterno ed interno del prodotto: maggiore è la concentrazione 
zuccherina e maggiore è la velocità di penetrazione degli zuccheri all’interno del prodotto 
(Lenart & Lewicki, 1987, Tortoe, 2010).  

Si evidenzia una differenza significativa tra i campioni osmodisidratati in malto e quelli con gli 
sciroppi di saccarosio e fruttosio: utilizzando i malti si ha un calo peso complessivo dei campioni 
nettamente superiore. Tale comportamento si osserva sia a 55 che a 65°Bx. 

I campioni osmodisidratati in malto hanno un calo peso sempre significativamente superiore a 
quello dei campioni trattati negli sciroppi di saccarosio e fruttosio ad entrambe le concentrazioni 
testate. Questo fenomeno è attribuibile alla differente dimensione delle molecole di zucchero: gli 
sciroppi di malto contengono una maggior quantità di zuccheri di grosse dimensioni (destrine) 
che vengono assorbite più lentamente e quindi determinano una maggiore perdita d’acqua ed un 
minore assorbimento di zuccheri da parte del prodotto. 

Non si osservano differenze significative tra i campioni osmodisidratati con le diverse tipologie 
di malto e neppure tra i campioni osmodisidratati con i due diversi zuccheri.  

Tra i campiono trattati in malto di osservano lievi differenze i campioni in grano (G) tendono a 
perdere meno peso (a perdere meno acqua e/o ad acquistare più solidi)  durante il processo di 
osmodisidratazione rispetto a quelli in sciroppo di mais (MA) e riso ( R ). Questo fenomeno è 
giustificabile osservando la composizione dei diversi malti, il malto di grano (G) si caratterizza 
per una minore quantità di zuccheri complessi (destrine) rispetto agli altri malti. Rapportando la 
quantità dei singoli zuccheri al totale dei carboidrati presenti il malto di grano presenta una 
maggiore percentuale di zuccheri semplici  (glucosio e maltosio) e una minore percentuale di 
zuccheri complessi (destrine) rispetto agli altri malti. Probabilmente i prodotti osmodisidratati in 
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malto di grano tendono a perdere meno peso perché tendono ad acquistare una maggiore quantità 
di solidi durante il processo di osmodididratazione (maggiore quantità di zuccheri semplici) 
(Lazarides et al., 1995.) e a perdere meno acqua a causa del minor gradiente di pressione 
osmotica determinato dalla minor concentrazione di destrine. Confrontando i campioni 
osmodisidratati con i due diversi zuccheri tendenzialmente quelli in saccarosio tendono a perdere 
più peso rispetto a quelli in fruttosio. 

 

Calo peso dopo osmodisidratazione e disidratazione in stufa (WL osmo+dis %) 
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Dopo il processo di disidratazione in stufa si conferma la tendenza registrata nel processo di 
osmodisidratazione: il calo peso nei campioni in malto tende ad essere maggiore rispetto a quello 
dei campioni in saccarosio e fruttosio (+10% c.a.). Tale fenomeno potrebbe essere imputabile al 
fatto che i campioni osmodisidratati con gli sciroppi di zuccheri semplici (S e F) acquistano più 
zuccheri durante il processo di osmodisidratazione rispetto a quelli osmodisidratati in malto e 
quindi durante l’essiccamento tali zuccheri tendono a far si che i campioni tendano a trattenere 
più acqua (minore calo peso dei campioni). 

Tra i campiono trattati in malto di osservano differenze: i campioni in grano (G) tendono a 
perdere meno peso e quindi a trattenere di più l’acqua durante l’essiccamento in stufa rispetto a 
quelli in riso e mais sia a 55°Bx che a 65°Bx, tale fenomeno potrebbe essere determinato dalla 
maggiore quantità di zuccheri semplici presente nel malto di grano rispetto agli altri malti che 
sono stati assorbiti dal prodotto in fase di osmodisidratazione e che in fase di disidratazione in 
stufa fanno si che questi campioni tendano a trattenere più acqua.  

 

Attività dell’acqua dopo osmodisidratazione. 

Il processo di osmodisidratazione determina una riduzione del valore di attività dell’acqua dei 
campioni rispetto al prodotto fresco determinato dall’acquisto di solidi.  

Il valore di attività dell’acqua medio dei campioni osmodisidratati è circa 0,98 contro un 0,99 del 
prodotto fresco. Non si osservano differenze nel valore di attività dell’acqua dei campioni 
osmodisidratati con i malti sia 55 che a 65°Bx.  

 



 

 107 

 

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

G 55 MA 55 R 55 S 55 F 55

a
W

 o
s
m

o
 

55

65

 

 

I campioni in saccarosio a 55°Bx presentano un valore analogo a quelli in malto, mentre quelli 
trattati a 65°Bx hanno un valore di attività dell’acqua significativamente inferiore a quelli a 
65°Bx in mlato. I campioni processati con fruttosio presentano valori di aW nettamente inferiori 
rispetto a quelli in saccarosio sia a 55 che a 65°Bx indice della maggiore tendenza di tale 
zucchero a legare l’acqua (il fruttosio è un monosaccaride, quindi uno zucchero di minori 
dimensioni rispetto al saccarosio che è un disaccaride). Le maggiori differenze vengono 
riscontrate a 65°Bx: i campioni con fruttosio presentano valori di aW di circa 0.94 contro  lo 0.96 
di quelli in saccarosio e lo 0.98 dei malti. 

 

Attività dell’acqua dopo osmodisidratazione e disidratazione in stufa  
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In seguito a disidratazione in stufa i prodotti tendono a perdere un’ulteriore quantità di acqua: i 
prodotti ottenuti presentano valori di aW inferiori a 0.75, limite di sviluppo di batteri patogeni.  
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Considerando i prodotti ottenuti con sciroppi a 55°Bx non si hanno differenze tra i campioni 
disidratati con le diverse tipologie di  malti. A tale concentrazione zuccherina si evidenzia un 
maggior valore di attività dell’acqua per i prodotti osmodisidratati con malto (in media 0,70)  
rispetto al dato dei campioni in saccarosio (0.55) e fruttosio (0.45). 

A 65°Bx si notano differenze tra i campioni trattati con differenti malti: G>MA>R (ordine di 
attività dell’acqua decrescente). I campioni MA e R arrivano ad avere un valore di aW inferiore a 
0.6 limite al di sotto del quale i prodotti si possono considerare stabili dal punto di vista 
microbiologico.  

Il valore di attività dell’acqua dei campioni risulta essere direttamente proporzionale al loro calo 
peso: i campioni che tendono a perdere meno acqua tendono ad avere il valore di aW maggiore. 

 

Perdita d’acqua (Water loss %) 
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Conoscendo il contenuto d’acqua dei campioni ed il loro calo peso sono stati calcolati la perdita 
d’acqua percentuale (water loss %) e l’acquisto di solidi (solid intake %) durante il processo 
osmotico. 

Utilizzando sciroppi a 55°Bx i campioni si pesca osmodisidratati in malto perdono più acqua 
rispetto ai campioni con gli zuccheri (S, F) e non vi sono differenze significative tra i diversi tipi 
di malto. A 55°Bx l’unico campione che mostra una perdita d’acqua significativamente inferiore 
agli altri è S. 

Maggiore è la concentrazione zuccherina della soluzione, maggiore è il gradiente di pressione 
osmotica nel sistema e maggiore è la perdita d’acqua che si rileva in tutte le condizioni. 

Maggiore è la concentrazione zuccherina e maggiori sono le differenze che vengono evidenziate 
tra i vari sciroppi di malto. I prodotti osmodisidratati in malto di grano tendono a perdere meno 
acqua rispetto a quelli trattati con le altre tipologie di malto.  

Questo fenomeno è giustificabile osservando la composizione dei diversi malti, il malto di grano 
(G) si caratterizza per una minore quantità di zuccheri complessi (destrine) rispetto agli altri 
malti. Rapportando la quantità dei singoli zuccheri al totale dei carboidrati presenti il malto di 
grano presenta una maggiore percentuale di zuccheri semplici  (glucosio e maltosio) e una 
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minore percentuale di zuccheri complessi (destrine) rispetto agli altri malti. La minor quantità di 
zuccheri complessi spiega la tendenza dei prodotti osmodisidratati in malto di grano a perdere 
meno acqua, avendo una maggiore percentuale di zuccheri semplici le pesche osmodisidratate in 
malto di grano tendono ad acquistare una maggiore quantità di solidi (Lazarides et al., 1995.) 

 

Acquisto di solidi (Solid Intake %) 
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Nel corso del processo di osmodisidratazione i campioni S e F sia con le soluzioni a 55 che a 
65°Bx presentano un incremento percentuale di solidi elevatissimo di circa l’80% per il 
saccarosio e del 100-120% per il fruttosio contro un 20-30% dei malti R e MA e un 30-40% di 
G. 

Tale fenomeno è determinato dalla dimensione degli zuccheri: minore è la dimensione degli 
zuccheri maggiore è la velocità di penetrazione degli stessi attraverso la membrana cellulare, 
quindi maggiore sarà l’incremento di solidi del prodotto.  

Il fruttosio è lo zucchero di minori dimensioni, seguito dal saccarosio, mentre gli sciroppi di 
malto contengono una miscela di zuccheri sia zuccheri semplici (glucosio e maltosio) che 
complessi (destrine).  

I campioni osmodisidratati in malto di grano (G) presentano un incremento di solidi 
significativamente superiore a quello dei prodotti trattati con gli altri malti ma significativamente 
inferiore a quello di S e F. Lo sciroppo di grano (G) presenta una maggiore quantità di zuccheri 
semplici in percentuale sul totale degli zuccheri e di conseguenza si ha un maggiore 
assorbimento di solidi nei prodotti osmodisidratati con questo tipo di sciroppo rispetto alle altre 
tipologie di malto. 

In letteratura si rileva che maggiore è il grado di polimerizzazione degli zuccheri e minore è 
l’incremento di solidi che si ha durante il processo di osmodisidratazione (Lazarides, et al., 
1995).  

Utilizzando i malti per l’osmodisidrazione delle pesche si ha un minor “canding effect” del 
prodotto. Le pesche osmodisdiratate in questo modo tendono a perdere una maggiore quantità di 
acqua e ad acquistare una minor quantità di zuccheri pertanto tali prodotti tendono a mantenere 
un maggior sapore di frutta e ad avere un minor sapore dolce/ zuccherato /di caramella 
(“candy”).  
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Tale fattore ci induce ad asserire che l’utilizzo di malti per il processo di osmodisidratazione 
della frutta possa essere considerata una valida alternativa all’impiego di zuccheri comunemente 
utilizzati (saccarosio e fruttosio) grazie all’ottenimento di prodotti caratterizzati da un maggiore 
sapore di frutta e un minore gusto dolce (candy effect) ottenendo valori di attività dell’acqua del 
prodotto post disidratazione in stufa uguali i addirittura inferiori a quelli dei prodotti trattati con i 
comuni zuccheri. 

Il minor valore di attività dell’acqua dei prodotti S e F non è imputabile tanto ad una maggiore 
perdita d’acqua (la differenza tra malti e S F è ridotta) quanto ad un netto incremento di solidi 
dei campioni osmodisidratati con S e F rispetto a quelli in malto. 

 

Confronto tra i malti di osmodisidratazione  

I campioni trattati con R tendono a perdere una maggiore quantità di acqua nella fase di 
disidratazione in stufa, alla fine si ottiene un prodotto molto più disidratato rispetto agli altri 
trattati in malto. Prodotto tendenzialmente più chiaro post osmosisdratazione seguita da 
essiccamento in stufa. 

Con MA il comportamento è analogo a quello con  R. 

I campioni trattati in G tendono a perdere meno peso sia durante l’osmodisidratazione che in 
seguito al trattamento in stufa (<WL, <Wlod), dopo osmodisidratazione presentano un valore di 
aW analogo a quello degli altri prodotti ottenuti con malto.  

Dopo disidratazione in stufa i campioni trattati con G a 65°Bx presentano un valore di aW 
tendenzialmente maggiore rispetto agli altri, questo potrebbe essere imputabile alla minore 
perdita d’acqua (Water loss %) dei campioni G a 65°Bx rispetto agli altri (>aWod <WaterLoss). A 
55°Bx non si riscontrano differenze di perdita d’acqua significative tra i campioni trattati in 
malto. 

I campioni trattati in malto di grano (G) tendono ad avere un incremento di solidi superiore 
rispetto agli altri campioni trattati in malto (40-50% contro un 20-30%), tale incremento tuttavia 
è sempre nettamente inferiore rispetto a quello dei campioni trattati con gli zuccheri semplici (S 
e F rispettivamente 80-110%).  

Al maggiore incremento di solidi dei campioni G non corrisponde una differenza di aW di tali 
campioni rispetto a MA e R. 

I campioni trattati con G tendono a perdere meno acqua e ad acquistare più solidi rispetto agli 
altri campioni in malto questo potrebbe giustificare il fatto di avere un valore di aW post-
osmodisidratazione analogo agli altri campioni in malto. 

 

Conclusioni 

I prodotti osmodisidratati con i malti presentano un aspetto molto apprezzabile, essi si 
presentano di colore giallo chiaro lucente e risultano addirittura più chiari rispetto al prodotto 
fresco. L’osmodisidrazione in malto porta ad un prodotto nettamente migliore da un punto di 
vista visivo rispetto a quello ottenuti con zuccheri “tradizionali” (S, F) che tendono ad imbrunire 
vistosamente in seguito a trattamento. 

Le pesche osmodisdiratate in malto tendono a perdere una maggiore quantità di acqua e ad 
acquistare una minor quantità di zuccheri rispetto a quelle trattate con S e F, pertanto tali prodotti 
tendono a mantenere un maggior sapore di frutta e ad avere un minor sapore dolce/ zuccherato 
/di caramella (“candy”).  
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Tale fattore ci induce ad asserire che l’utilizzo di malti per il processo di osmodisidratazione 
della frutta possa essere considerata una valida alternativa all’impiego di zuccheri comunemente 
utilizzati (saccarosio e fruttosio) grazie all’ottenimento di prodotti caratterizzati da un maggiore 
sapore di frutta, un minore gusto dolce (candy effect) ottenendo valori di attività dell’acqua del 
prodotto post disidratazione in stufa uguali o addirittura inferiori a quelli dei prodotti trattati con 
i comuni zuccheri e con un colore arancio chiaro lucente molto gradevole e associabile dal 
consumatore a quello del prodotto fresco. 
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B.5.6 – Puree di frutta concentrate e estruse 

 

E’ stata prestata assistenza tecnologica a Natura Nuova nella effettuazione di prove di 
concentrazione e estrusione di puree di frutta con gli impianti pilota della ditta BCH, siti nel 
Regno Unito a Rochdale. 

 

 

 

Prove effettuate 

Il giorno precedente al nostro arrivo, i tecnici della BCH hanno effettuato autonomamente alcune 
prove (batch 1, 2, 3) utilizzando purea di mele (56 %), sciroppo di miglio (40%) e pectina (0.5 
%). Nei batch 2 e 3 è stato addizionato acido citrico (0.6 %) per abbassare il pH e quindi 
migliorare la velocità di gelificazione della pectina. Il prodotto si presenta completamente 
gommoso, traslucido e difficilmente masticabile. 

Il 6 marzo iniziano le prove. L’impianto consiste in un evaporatore a superficie raschiata e da un 
estrusore. Il sistema di estrusione in realtà è una piccola macchina di formatura a freddo, ovvero 
senza riscaldamento aggiuntivo rispetto alla temperatura di scarico dal concentratore.  

Prova 1 – vengono caricati 70 kg di frutta (50 kg mela, 20 kg albicocca) + sciroppo. Il prodotto 
estrude mantenendo la forma a treccia, al gusto è ottimo, leggermente appiccicoso (problema 
risolto con aspersione di fibra di grano in superficie) e con un sapore di cotto molto limitato. Il 
prodotto ha comunque una densità molto elevata e raggiunge circa 80-82°Bx. Tempo di 
esecuzione, circa 1.5 ore, dovendo aspettare che il prodotto nell’evaporatore raggiunga almeno 
74°Bx, altrimenti l’estrusione fornisce come risultato un prodotto deliquescente che ovviamente 
non mantiene la forma dopo estrusione. 
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Prova 2  - Vengono caricati nell’impianto 80 kg di purea di albicocca, l’evaporatore lavora con 
vapore a circa 1.3 bar (temperatura di evaporazione attorno ai 92°C). Il prodotto estrude bene a 
80°Bx, il sapore è buono e si percepisce poco aroma di cotto. Per il resto, stesse considerazioni 
di prova 1. 

Prova 3 – Effettuata come prova 2 (stessa ricetta) ma con vapore a 1.8 bar (temperatura di 
evaporazione a 90°C, secondo i loro strumenti). L’estruso di albicocca è ancor più consistente, 
aderisce di meno ed il gusto è pressoché lo stesso dei campioni di prova 2. 

Prova 4 – Effettuata con 100 kg di purea di pera, 20 kg di sciroppo zuccherino, 3.5 kg di fibra di 
grano. Il mix entra in evaporazione a 28°Bx ed esce estruso a 82°Bx. Il prodotto è il più buono 
tra i vari prodotti ottenuti e non è adesivo. Lo si può manipolare e formare in varie geometrie (a 
mano, non essendoci una macchina dedicata ad hoc) e comunque presenta una densità elevata.  

Prova 5 – Caricati in evaporatore SOLO purea di pera, senza sciroppo con vapore iniziale di 
16°Bx. Il prodotto finito esce a 83°Bx e riducendo l’intensità di evaporazione, il prodotto non è 
più estrudibile a 72°Bx. Comunque, a 82°Bx il prodotto funziona e mantiene la forma, anche nel 
tempo. Non è adesivo e il sapore di cotto è poco pronunciato. 

Prova 6 – Caricati in evaporatore 100 kg di purea di pesca, senza aggiunta di sciroppo. Il 
prodotto non è estrudibile, rimane deliquescente e assume una colorazione bruno scura e sapore 
di cotto eccessivo. Questo effetto dipende dalle caratteristiche e dalla delicatezza peculiare di 
questa materia prima, ovvero dal sua basso valore di Brix iniziali (circa 10) e dal ridotto 
contenuto in fibra. 

Commenti 

Nonostante lo scetticismo dei tecnici BCH, a seguito delle nostre insistenze è stato dimostrato 
che l’evaporatore riesce a lavorare anche con frutta effettivamente al 100%. Alcuni puree (mela, 
pera ed albicocca) hanno un ottimo comportamento sia sotto il profilo della resistenza alla 
concentrazione (ridotti effetti di cotto), sia dal punto di vista meccanico (estrudibilità). La pesca 
reagisce esattamente al contrario e potrebbe essere usata SOLO in mix con altra frutta, e 
comunque a basse concentrazioni. 

La frutta estrusa ha una densità molto elevata, questa andrebbe ridotta con un appropriato 
sistema di aereazione (dopo evaporatore e prima dell’estrusore) ma forse in questo caso potrebbe 
essere necessaria l’aggiunta di una certa quantità di fibra nel pre-mix per dare struttura al 
prodotto e permettere la formazione di una sorta di schiuma solida a base di frutta. 

Sicuramente, a partire da queste prime e preliminari prove, si potrebbe lavorare su tipologia di 
mix di frutta (solo 1 frutto o mix di 1, 2 o più puree), forma, dimensioni, densità e colore dei 
prodotti finiti, analogamente a quello che si trova sul mercato come prodotti a base di sciroppo 
zuccherino, liquirizia, etc.  


